
PROPOSTA PROGETTO DI TIROCINIO per STUDENTI del CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 

 

 
DATI del SOGGETTO OSPITANTE 
Soggetto ospitante (denominazione del Settore/Ufficio/Dipartimento): Ufficio per la pastorale 
universitaria – Arcidiocesi di Torino 

 

Sede del tirocinio (indirizzo in cui si svolge prioritariamente l’attività): Associazione ToMeForWe 

- Via Morgari 9 Torino 

 

Responsabile del Settore/Ufficio/Dipartimento (cognome, nome, telefono, cellulare, e.mail)  

Don Luca Peyron – direttore dell’Ufficio Pastorale Universitaria, Arcidiocesi di Torino, 
0115156239, universitari@diocesi.torino.it 

 

Tutor aziendale: Dottoressa Graziella Fallo, g.fallo@diocesi.torino.it, cell. 3929451475  

 

OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO  
Titolo e contenuti del progetto formativo 

Monitoraggio degli enti proponenti opportunità di volontariato sul territorio della Città 
Metropolitana per gli studenti universitari aderenti al progetto Servire con Lode  

 

Obiettivi (finalità del percorso formativo) 

Il tirocinio ha l’obiettivo di offrire allo studente tirocinante l’occasione: 

- Di incontrare molteplici realtà sociali del territorio della Città Metropolitana che svolgono 
attività di volontariato, relazionarsi con esse e costruire reti collaborative; 

-  Partecipare ad un processo di monitoraggio e valutazione della qualità delle attività di 
volontariato proposte dal Progetto Servire con Lode (www.servireconlode.it)  

- Di rilevare gli interessi degli studenti aderenti al Progetto Servire con Lode 

 

Periodo –previsto- di inizio e fine del tirocinio 

 

mesi:3 - 4 

totale ore: 300 (12 CFU) 

articolate –preferibilmente- in n. _20 /30_ ore settimanali 

eventuali fasce orarie richieste/periodi di attività  

Vista la tipologia del progetto, l’orario non potrà che essere flessibile con l’utilizzo anche di 
alcune serate. In ogni caso il piano settimanale verrà realizzato con lo studente per periodi 
(una o due settimane).  

 

Attività da svolgere e strumenti che saranno utilizzati 

Il tirocinio in oggetto consiste nel monitorare l’attività degli enti proponenti opportunità di 
volontariato presenti sul territorio della Città Metropolitana per gli studenti universitari 
aderenti al progetto Servire con Lode. Il tirocinante parteciperà al processo di valutazione della 
qualità di quest’ultime, svolto nell’ottica di ottimizzare la congruenza tra gli obiettivi preposti e 
le attività effettivamente svolte.  

Il tirocinio in oggetto consisterà inoltre nell’entrare in contatto con diverse realtà che operano 
nel sociale al fine di svolgere un’attività di scouting di nuove attività di volontariato, rispondenti 



ai criteri di qualità definiti dall’ente ospitante il tirocinio, incrementando il panorama di 
opportunità che gli studenti aderenti a Servire con Lode sulla base dei loro interessi.  

 

 

Sintetica descrizione delle fasi in cui si articola il percorso di tirocinio:  

- Conoscenza del protocollo Servire con Lode e suoi scopi 

- Conoscenza degli uffici di riferimento dell’arcidiocesi relativi al protocollo  

- Contatto diretto con gli enti per il monitoraggio 

- Contatto diretto con soggetti ecclesiali e non all’interno di ambienti di terzo settore per la 
verifica delle condizioni di inserimento nel progetto 

- Colloquio con enti e con volontari per la valutazione dell’impatto del progetto e suo 
andamento. 

- Restituzione in corso d’opera del lavoro svolto, relazione finale sul progetto e sua 
valutazione. 

 

Conoscenze e competenze richieste allo studente  
Autonomia e conoscenza del territorio 
Interesse verso il mondo del Terzo Settore 
Buone capacità relazionali 
Discrete capacità di esposizione scritta e orale 
 
Risultati attesi e conoscenze/competenze acquisibili 

Lo scopo del tirocinio, dal punto di vista didattico, è quello di conferire competenze di “lettura” 
del territorio, della sua offerta e degli interessi degli studenti. Lo studente potrà sviluppare 
capacità di analisi della qualità degli interventi, contribuirà a costruire reti di collaborazione tra 

enti differenti e a promuovere presso le comunità accademiche la partecipazione ad attività di 
volontariato. 

 
 
RIFERIMENTI AZIENDA PER L’INOLTRO DELLA RICHIESTA  
Arcidiocesi di Torino, Ufficio Pastorale Universitaria, universitari@diocesi.torino.it specificando 
nell’oggetto il titolo del tirocinio. 
 

 
Periodo di validità dell’annuncio: ottobre 2016– giugno 2017 
 
Modalità di selezione  
I candidati dovranno sostenere un colloquio per conoscere meglio la realtà, il progetto e le 
modalità di lavoro. Durante il colloquio verrà somministrato un questionario per “fotografare” le 
competenze e meta competenze del candidato in modo da poter vedere alla fine le competenze e 
meta competenze apprese nel tirocinio. Il questionario non ha funzione selettiva ma solamente 
di verifica delle competenze ex ante. 
 


