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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CRESCIAMO INSIEME … NOI CON TE … TU CON ME … 2020 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e dello sport 

Ambito 7 Attività di tutoraggio scolastico 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L'associazione di volontariato JESHUA ONLUS si occupa di poveri e di supporto educativo all’interno di una 

Scuola dell’Infanzia per i minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni di età. 

L’Associazione Altrocanto opera principalmente attraverso il supporto che fornisce alle persone in situazione di 

disagio sociale ed economico (in special modo gli abitanti del vicino Q16, un quartiere di case popolari ATC). 

L’associazione porta avanti progetti educativi legati alla promozione della cultura del dono, operando 

principalmente nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ed in alcune scuole dell’infanzia con il progetto 

Donacibo. Promuove un progetto di itinerari di educazione ambientale in Valle di Susa rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado, per rieducare allo stupore, al senso critico e alla capacità di osservazione della realtà che ci circonda. 

 

La coprogettazione tra le due Associazioni consentirà il rafforzamento dei principi cardine su cui si basa l’operato di 

entrambe, ovvero i principi di: giustizia sociale, salute e solidarietà. 

A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del 

cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, anch’esse finalizzate alla 

garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona. 

 

L’obiettivo finale del progetto “CRESCIAMO INSIEME … NOI CON TE … TU CON ME … 2020” è quello di 

implementare o migliorare, laddove è già presente, il supporto alle categorie deboli individuate all’interno della 

popolazione scolastica di riferimento e/o sul territorio (individuato dal target zonale sopra descritto), inserendo 

forme ulteriori, rispetto alla situazione di partenza, di assistenza, di supporto alle attività scolastiche individuate, di 

integrazione o di accrescimento dell’offerta formativa all’interno del sistema scolastico di riferimento. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il progetto si svilupperà secondo le seguenti attività: 

1. Inserimento volontari all’interno dell’Associazione Jeshua e dell’Associazione Altrocanto (incontro di 

conoscenza con i volontari; conoscenza degli spazi e dei relativi utilizzi; presentazione del corpo docenti coinvolto 

nelle attività; presentazione dei bambini inseriti nel contesto relativo); 

2. Uscite sul territorio circostante e all’interno del territorio regionale con cadenza bimensile per entrambe le 

scuole (pianificazione delle date e dei luoghi; incontro con genitori ed insegnanti; accompagnamento durante le 

uscite; scambio del personale civilista tra le due Associazioni per le uscite che richiedono maggiori attenzioni per la 

presenza di bambini o ragazzi in difficoltà); 

3. Attività con piccoli gruppi, in supporto del lavoro svolto dal personale docente in entrambe le Associazioni 

(divisione in gruppo omogeneo di età per lo svolgimento e la realizzazione dell’attività proposta); 

4. Pre-scuola, in supporto al personale scolastico sul gruppo di bambini iscritti in entrambe le Associazioni 

per l’intero anno scolastico (accoglienza in ingresso; osservazione e attenzione nei confronti del gruppo presente); 

5. Attività extrascolastiche (come: danza-teatro, propedeutica musicale, pet-therapy, psicomotricità, yoga per 

bambini) proposte all’interno delle rispettive Associazioni (supporto al personale scolastico sul gruppo dei bambini 

iscritti); 

6. Dopo-scuola, in supporto al personale scolastico sul gruppo di bambini iscritti ad entrambe le scuole per 

l’intero anno scolastico (accoglienza; merenda comune; attività laboratoriale ludico-didattica; consegna bambini a 

chi è in possesso di delega per il ritiro da scuola come da documentazione consegnata in segreteria scolastica); 



7. Supporto alle attività proposte dalla scuola in collaborazione con la Parrocchia S.G.B. Cottolengo e S.G 

Cafasso, in entrambe le Associazioni per l’intero anno scolastico (pianificazione delle date e delle uscite; 

accompagnamento durante le uscite); 

8. Attività comuni alle due Associazioni coinvolte per il Progetto Pane Nostro, sponsorizzato dalla Curia di 

Torino nel mese di marzo (supporto ai volontari incaricati alla raccolta di prodotti a lunga conservazione; 

sensibilizzazione dei ragazzi alla cultura del dono). 

9. Feste organizzate durante l’anno scolastico nelle due scuole (collaborazione col personale docente; 

organizzazione e realizzazione di feste nelle singole scuole o feste comuni; attenzione e cura verso i bambini in 

difficoltà durante le manifestazioni); 

10. Supporto amministrativo per l’Associazione Altrocanto e per l’Associazione Volontariato Jeshua (supporto 

ai volontari incaricati alla raccolta delle quote e delle iscrizioni alle attività estive, segreteria durante l’estate ragazzi; 

supporto al personale della scuola nei periodi di maggior bisogno (iscrizioni, rinnovo iscrizioni, distribuzioni 

circolari scolastiche); 

11. Estate Bimbi nelle due Associazioni durante il mese di luglio (pianificazione delle date e dei luoghi; 

incontro con genitori ed insegnanti; accompagnamento durante le uscite; animazione di minori con maggiori 

difficoltà); 

12. Estate Ragazzi presso la sede di Altrocanto in collaborazione con la Parrocchia Cafasso da giugno a 

settembre (pianificazione delle date e dei luoghi; incontro con genitori ed animatori; accompagnamento durante le 

uscite; animazione di minori con maggiori difficoltà); 

13. Monitoraggio e Valutazione in itinere e sommativa (incontro con personale scolastico; pianificazione delle 

date e dei luoghi di incontri; monitoraggio in itinere con il corpo docenti; valutazione finale sul lavoro svolto). 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

  

Associazione Volontariato Jeshua Onlus 

Via Messedaglia, 7 – Torino 10149 

 

Associazione Volontariato Altrocanto 

Via Gandino, 1 – Torino 10148 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 6 senza vitto e alloggio – 4 Associazione Volontariato Jeshua Onlus – 2 Associazione Volontariato 

Altrocanto 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

- Disponibilità alla flessibilità oraria; 

- Impegni in alcuni giorni festivi (festa della comunità parrocchiale, festa di inizio anno scolastico, festa di 

fine anno scolastico, festa delle associazioni); 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

•             Conseguimento del Diploma socio-sanitario o in corso di svolgimento  

• Essere consapevole che l’impegno richiesto all’interno della struttura sarà di 25 ore settimanali nei cinque 

giorni indicati (dal lunedì al venerdì compreso) e che dovrà essere in grado di garantire il servizio in essere per 

l’intero periodo di riferimento 

• Immunità da condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza 

contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato congiuntamente dagli Enti 

coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Entro i primi 90 giorni del progetto verranno erogate 82 h di formazione, presso le seguenti sedi: 

- Scuola dell’Infanzia Regina Pacis, Via Messedaglia 7, 10149, Torino 



- Casa della Divina Provvidenza, via Cottolengo n° 14, Torino con formatori dell’Ente (Don Eugenio 

Cavallo) 

- Centro di Formazione Cafasso, Via Bettazzi 6 – 10148 Torino 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: L’Ago di Garda – Sbagliando 

s’inventa 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e 

delle discriminazioni. 

 

 

 

 

 

 

 


