
 

 

                                                                         
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SMILE TOO 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA cui fa capo il progetto: 

#PAGINEAPERTE 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore A - Assistenza 
Area 3 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Con questo Progetto si vuole incidere sulle situazioni di giovani in difficoltà provenienti da famiglie 
multiproblematiche in carico al Servizio Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni Montani 
Valsangone: situazioni abbandono scolastico, emarginazione e difficoltà di integrazione all’interno 
della comunità sociale.  
Le azioni del Progetto hanno l’obiettivo di: 
• motivare i giovani allo studio per superare le difficoltà di apprendimento che possono portare 
all’insuccesso scolastico; prevenire il rischio di abbandono 
• rafforzare nei giovani l’autostima, sostenerli con progetti individualizzati che li vedano 
protagonisti della propria crescita relazionale, sociale e culturale affinchè possano immaginare e 
costruire il proprio futuro. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

• Operare nel Progetto affiancando e supportando i volontari soci dell’Associazione e gli educatori in 

attività di animazione e di sostegno didattico e educativo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 
19:30 con possibilità di turnazione un giorno alla settimana dalle 19:30 alle 23:00, nei periodi 
gennaio – dicembre. 

• Partecipare alle fasi di programmazione e preparazione delle attività nei periodi gennaio – 
dicembre. 

• Partecipare ai Soggiorni durante le vacanze scolastiche. 
• Collaborare ai vari laboratori e attività ludiche. 
• Partecipare ad alcuni incontri dell’equipe educativa formata da alcuni volontari dell’Associazione, 

dagli educatori e dalle Assistenti Sociali nel corso dell’intero anno. 
• prendere parte al percorso di Formazione Generale e Specifica nonché alle attività di Informazione 

e di confronto, di monitoraggio e di tutoraggio. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

•   posti disponibili 4 (senza vitto) 
•   svolgimento del progetto presso la sede dell’Associazione a Giaveno in via Don Pogolotto 39. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

- Monte ore annuo di 1145 ore, con un minimo di 20 ore settimanali 
- Giorni di servizio settimanali 5 
-  Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Partecipazione ai soggiorni durante le vacanze scolastiche 
Partecipazione alle uscite sul territorio. 
Possibile turnazione un giorno alla settimana dalle 19:30 alle 23:00 
Garantire la privacy relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza riguardanti i minori e 
l’Associazione 



 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Il percorso di attestazione delle competenze verrà attuato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con rilascio di 
attestato specifico. 
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino riconosce solo per determinati 
corsi di studio (si veda l’elenco nella scheda progetto) 3 CFU nell’ambito delle Altre attività formative ai 
fini del conseguimento della laurea triennale/magistrale.  

 

REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI: 

nessuno 

 

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 e consiste in un percorso finalizzato a fornire agli 
Operatori Volontari il bagaglio di conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione 
delle specifiche attività previste dal Progetto.  


