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COMUNICATO STAMPA 
 

Il TESC – Tavolo Enti Servizio Civile del Piemonte, assieme ai suoi soci 

A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE 

ACLI PROVINCIALI DI TORINO 

AISM 

ARCI SERVIZIO CIVILE 

CENTRO STUDI SERENO REGIS 
COCOPA - COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE, PROVINCIA DI TORINO 

COMITATO INTERREGIONALE SCS - SALESIANI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

FEDERAZIONE SCS/FMA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

GIOC 

LEGA COOPERATIVE COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

in collaborazione con  
CARITAS – SERVIZIO CIVILE 

CONFCOOPERATIVE 
UNIVERSITÀ DI TORINO 

 

con il patrocinio di  
REGIONE DI TORINO 

PROVINCIA DI TORINO 
COMUNE DI TORINO 
COMITATO ITALIA 150 

UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 
CNESC 

 
 

organizza una grande manifestazione di festa e di riflessione e informazione il 
 

9 luglio 2011 – Torino, Piazza Vittorio 
dalle ore 16.30 alle ore 23.00 

SERVIZIO CIVILE: PRESENTE! 
DIFENDIAMO OGGI L’ITALIA DI DOMANI 

 
 

http://a.n.p.as/
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Obiettivo della manifestazione: riportare all’attenzione della gente e specialmente dei giovani i 

valori del Servizio Civile come difesa non violenta della patria in occasione del 150° della sua 

costituzione e come costruzione di cittadinanza attiva e solidale per il bene di tutti. 

La giornata alternerà momenti di discussione sul palco e tavola rotonda a occasioni di informazione 

sulle varie possibilità che il Servizio Civile oggi offre in Piemonte, con un contorno di musica e 

spettacolo giovanile.  

 

 

 

INVITATI ALLA TAVOLA ROTONDA DELLE ORE 17.30: 
 

On. Leonzio Borea 

Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

 

Diego Cipriani 

Ex direttore dell’UNSC 

 

Don Alberto Martelli 

Presidente TESC 

 

Alberto Chiara 

Giornalista di Famiglia Cristiana 

 

Giovanni Bastianini 

Responsabile Nazionale Servizio Civile del Dipartimento della Protezione Civile 

 

Mariagiuseppina Puglisi 

Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità – Provincia di Torino 

 

Elide Tisi 

Assessore Welfare Politiche Sociali – Comune di Torino 

 

Coniglio Mariangela 

Rappresentante Regionale per il Servizio Civile 
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Ente promotore  

Tavolo Enti Servizio Civile 
 

Costituitosi formalmente nel 1999, il Tavolo Enti Servizio Civile (TESC) è un coordinamento di 

Enti nazionali e regionali di servizio civile che affonda le sue radici nei coordinamenti di obiettori 

di coscienza di Torino.  

Il 23/01/2007 il Tavolo Enti Servizio Civile (TESC), in continuità con l'esperienza condotta negli 

anni precedenti e in vista di un rafforzamento della sua azione, si è costituito associazione di 

promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.  

Il TESC intende consolidare e sviluppare la rete di risorse e competenze costituita dagli enti del 

pubblico e del privato sociale del territorio regionale che si riconoscono nei valori di riferimento 

dello statuto dell'associazione, al fine di qualificare e valorizzare le possibilità educative, sociali e 

civili, potenzialmente contenute nell'esperienza di servizio. civile.  

 

Obiettivi:  

- promuovere una cultura d'integrazione tra i soggetti del pubblico e del privato che accolgono 

giovani in servizio civile;  

- promuovere e sostenere azioni innovative e sperimentali, per ambito tematico e/o territoriale, che 

prevedono, nelle diverse fasi del servizio, sinergie tra gli enti partecipanti;  

- favorire l'accesso dei giovani all'esperienza del servizio civile, indipendentemente dalla propria 

condizione fisica, sociale, economica e culturale;  

 

Finalità:  

- operare quale centro di promozione culturale in tema di servizio civile, favorendo la 

realizzazione dei principi costituzionali di difesa della patria e di solidarietà sociale nel rispetto 

dell'autonomia statutaria della natura e dell'identità di ogni socio;  

- diffondere la cultura della solidarietà e della cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei 

diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;  

- attuare interventi di educazione e promozione culturale in materia di servizio civile al fine di 

contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani; 
- ricercare una qualità comune e condivisa delle esperienze di servizio civile in ambito regionale;  

- favorire l'accesso dei giovani all'esperienza del servizio civile, indipendentemente dalla propria 

condizione fisica, sociale, economica e culturale;  

- promuovere una cultura d'integrazione tra gli enti che accolgono giovani in servizio civile e 

incentivare azioni innovative e sperimentali per ambito tematico e territoriale, che prevedano sinergie 

tra gli enti partecipanti nelle diverse fasi del servizio;  

- interpretare e sostenere istanze comuni agli enti del territorio nei confronti delle diverse istituzioni 

preposte alla gestione del servizio civile, promuovendo, qualificando e sviluppando la rappresentanza 

degli enti di servizio civile nel rapporto con l'amministrazione pubblica, soprattutto al competente 

livello regionale;  

- appoggiare e valorizzare forme di coordinamento ed aggregazione di giovani in servizio civile.  
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Il progetto  
che sostiene l’evento 

 
Nel corso degli anni il SCN è stato una risorsa fondamentale per il tessuto sociale italiano, dando man 

forte ai settori dell’assistenza, educazione, promozione culturale, tutela ambientale e protezione civile.  

Nel 2006, l’anno nel quale il servizio ha assunto anche un carattere “federale” affiancando ai progetti di 

scala nazionale quelli di carattere locale, si è raggiunto il picco di 57.119 posti messi a bando. È da 

questo momento in poi che si è avuta una rapida discesa, fino ai 19.804 posti del 2010.  

In quattro anni sono stati tagliati due terzi dei posti, provocando un depauperamento sociale, che è 

anche economico, che induce la collettività ad una maggiore dipendenza assistenziale nei confronti 

dello Stato.  
Proprio nel momento attuale, caratterizzato dalle incertezze sul futuro e dalla grande difficoltà del 

Servizio Civile nazionale nel riuscire ad affermarsi e a garantire alla maggioranza dei giovani la 

possibilità dell’esperienza, il TESC ha deciso di agire in controtendenza e di affermare quanto è più 

possibile i valori di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale e partecipazione diretta, linfa vitale di una 

difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti.  

Tale progetto trova il suo innesto proprio nel periodo della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 

che porta alla riscoperta dei valori della Costituzione Italiana, a cui si ispira il Servizio Civile Nazionale.  

Lo scopo, attraverso una giornata di festa, è quello di sensibilizzare i giovani ad un percorso di 

formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana della solidarietà 

sociale, della cooperazione nazionale e internazionale, della salvaguardia e tutela del patrimonio 

nazionale che fa maturare e crea coscienza.  

Durante la giornata di festa, si alterneranno momenti ludici (grazie all’intervento dei volontari degli enti 

soci del TESC che coinvolgeranno gli utenti con spettacoli musicali, circensi e teatrali e alla presenza di 

Paolo Labati, comico del programma televisivo Zelig) a un momento più “istituzionale”, nel quale 

verranno invitati personaggi di spicco impegnati nel sociale, nella politica e sensibili ai temi di 

solidarietà sociale e al mondo giovanile. Una giornata per affermare quanto ci sia ancora da 

promuovere e da “tirare fuori” dal Servizio Civile.  
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I protagonisti 
 

Gruppi di danza, musica e spettacolo 
 

Si alterneranno sul palco a partire dalle ore 16.30 
 AUT IN VERTIGO    

 PELLICANS  

 SOUND TRAFFIC 

 ROBE DI CABI & JENARA 

 I RAGAZZI DI VIA AGLIÈ CON I “PRINCIPIO FAMILY CREW” 

 MAAK  

 HARRYLOMAN  

 OROBORO CLAN 

 SCUOLA DI CIRKO VERTIGO 

 DEEJAY SET PRIMARADIO 

 

Ospite speciale per la serata, alle ore 21: 

PAOLO LABATI 
(già tra gli interpreti di Zelig)  

 

 

Invitati per la conferenza stampa del pomeriggio 
(dalle ore 17.30) 

 

On. Leonzio Borea 

Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

Diego Cipriani 

Ex direttore dell’UNSC 

Alberto Martelli 

Presidente del Tavolo Enti Servizio Civile 

Alberto Chiara 

Giornalista di Famiglia Cristiana 

Giovanni Bastianini 

Responsabile Nazionale Servizio Civile del Dipartimento della Protezione Civile 

Mariagiuseppina Puglisi 

Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità - Provincia di Torino 

Elide Tisi 

Assessore Welfare Politiche Sociali – Comune di Torino 

Coniglio Mariangela 

Rappresentante Regionale per il Servizio Civile 
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Gli Enti soci 
del  

TESC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          
 

TESC – TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE 
 
Via Garibaldi 13 – Torino 
info@tesc.it 
tel. 011-5224720 – fax 0115224721 

 

 

Federazione SCS Salesiani/Salesiani di don Bosco, 
Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Segreteria Servizio Civile - Piazza Maria Ausiliatrice, 9 – 10152 TORINO 

 

 Referente:  

MARTELLI Don Alberto - LO MAGLIO Rossella  

 

 Recapiti telefonici e mail : 

TEL. 011/52.24.720 

MAIL: segrescn@salesiani-icp.net 

 

 Mission/Valori/Obiettivi : 

ll tema educativo della cittadinanza attiva, dell’impegno solidale, del volontariato sono elementi già 

contemplati nel progetto educativo-pastorale salesiano. 

Nella lettura educativa che i Salesiani hanno fatto del servizio civile, sono stati focalizzati alcuni 

nuclei formativi centrali: 

 un’esperienza che aiuta nella “sperimentazione” della vita adulta: il servizio civile può 

rappresentare un’esperienza in grado di suggerire e far sperimentare nuove energie per l’assunzione 

di decisioni fondamentali, nuove chiarezze e coraggio per il futuro, verso l’assunzione di 

responsabilità; 

 una scelta per sostenere la definizione della propria identità: il servizio civile può 

rappresentare un percorso che sostiene la costruzione di un’identità matura, e per questo non rigida, 

attraverso una sua specifica modalità “relazionale”, nel rapporto con le persone, con le cose, con gli 

avvenimenti; 

 una scuola di  cittadinanza: il servizio civile deve favorire la formazione di giovani capaci, 

non solo di interessarsi delle sorti della propria comunità, ma anche di essere al suo interno 

coscienza critica. 

Il servizio civile pensato e praticato come “bene pubblico” deve essere: 

 esteso a tutte le categorie di giovani (studenti, non occupati e lavoratori) e in grado di 

coinvolgere giovani appartenenti a differenti contesti sociali; 

 da utilizzare per rispondere ai bisogni delle comunità (in termini, sia di problemi sociali, sia 

di costruzione della cittadinanza); 

 da rigenerare, affinché possa essere continuamente messo a disposizione della comunità. 
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 Contesto territoriale:  

Piemonte e Valle d'Aosta 

 

 Strutture in cui operano i volontari:  

Oratori  

Scuole: medie inferiori, medie superiori (Licei, istituti tecnici) 

Centri di formazione professionali 

Comunità residenziali per minori 

Uffici di pastorale giovanile 

 

 Attività previste per i volontari :  

Affiancamento al personale in organico per svolgere attività di assistenza educativa per minori, 

sostegno scolastico, attività di doposcuola, animazione, attivazione di laboratori didattici. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati:  

sensibilità educativa 

disponibilità alla formazione 

disponibilità a pernottare fuori casa qualora le attività educative lo richiedano  

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile:  

Crediti formativi (Università Salesiana UPS) 

Certificazione competenze educativo-professionali (Ass. CIOFS-Scuola;) 
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LEGACOOP PIEMONTE 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Via Livorno, 49 - 10144 TORINO 

 

 Referente : 

Enzina ACTIS GIORGETTO,  

Valentina CONSIGLIO 

 

 Recapiti telefonici e mail 

011/51.87.169 

enzina.actis@legacoop-piemonte.coop 

serviziocivile@legacoop-piemonte.coop 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

Legacoop è un’associazione nazionale di imprese che dal 1986 promuove lo sviluppo della 

cooperazione, della mutualità e la diffusione dei valori cooperativi: un sistema di imprese solide 

e innovative che pongono la persona-socio, i suoi diritti di lavoratore e di consumatore, al centro del 

loro scopo sociale.  

I principi ed i valori insiti nel mondo cooperativo rientrano a pieno titolo anche nel servizio civile, 

poiché la caratteristica attraverso la quale il servizio civile in Legacoop si contraddistingue è quella 

di offrire l’opportunità di entrare in contatto con l’esistenza della cooperazione, il cui segno 

distintivo, le cui “regole”, sono fondate sul principio di solidarietà.  

L’obiettivo per la gestione del servizio civile in Legacoop risponde dunque ai principi legislativi 

che lo regolano e si realizza attraverso i giovani per aiutarli in un percorso di educazione civica e 

di crescita personale garantendo al paese un impegno di alto valore sociale e contribuendo inoltre 

allo sviluppo della solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate. 

 

 Contesto territoriale 
Città di TORINO e provincia 

Città di BIELLA e provincia 

Città di CUNEO e provincia 

 

 

 

 

mailto:enzina.actis@legacoop-piemonte.coop
mailto:serviziocivile@legacoop-piemonte.coop
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 Strutture in cui operano i volontari 
Cooperative Sociali 

 

 Attività previste per i volontari 
Le attività previste per i volontari nei nostri progetti si svolgono prevalentemente nel settore 

dell’assistenza e della cultura. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti 

riconosciuti,competenze e professionalità acquisite,..)  

L’acquisizione di professionalità maturata durante il servizio sarà utile come curriculum vitae.  

Legacoop rilascia un attestato valido a tal fine e la cooperativa fornisce una dichiarazione 

comprovante le capacità acquisite in servizio.  

Inoltre l’Agenzia Formativa Forcoop (Ente di formazione accreditato in Regione Piemonte), 

certificherà e riconoscerà le competenze in uscita dei volontari con dichiarazione apposita.  

Le competenze trasversali e tecnico professionali attese che i volontari potranno sviluppare sono: 

- capacità di costruire relazioni significative; 

- capacità di lavoro in gruppo e in rete; 

- flessibilità nella gestione di diverse attività a seconda del tipologia di servizio in cui si opera; 

- conoscenza di protocolli e procedure (HACCP, legge 626, primo intervento, ecc) 

La certificazione delle competenze acquisite sarà realizzata attraverso la metodologia della 

“Reconnaissance des Acquis”.  

INFORCOOP Lega Piemonte scarl, Agenzia Formativa accreditata in Regione Piemonte in 

qualità di partner, si impegna a realizzare per Volontari coinvolti corsi in materia di sicurezza. 

Vengono inoltre riconosciuti crediti formativi per chi segue il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione con il nuovo ordinamento, ove ci siano le finalità del progetto coerenti con quelle 

del percorso di studi. 
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Federazione SCS Salesiani/FMA  

2PR  (Prevenzione e Promozione) 
 

 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Segreteria Servizio Civile - Piazza Maria Ausiliatrice, 27 – 10152 TORINO 

 

 Referente:  

CONTRI Sr Silvana 

 

 Recapiti telefonici e mail : 

TEL. 011/43 65 676 - 011/43 63 768 

MAIL: serviziocivile@fma-ipi.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi : 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice creano strutture con lo scopo di creare, per i giovani più a rischio, 

percorsi educativi e formativi, migliorarne le condizioni di vita.  

I centri giovanili e le strutture di accoglienza sorgono nei quartieri difficili delle grandi città: angoli 

di colore nel grigiore metropolitano, danno speranza, educano, lottano contro solitudini, 

restituiscono il gioco ed il sorriso. 

Il tutto per un’ educazione integrale della persona e formare "buoni cristiani e onesti cittadini" 

 

 Contesto territoriale:  

Piemonte e Valle d'Aosta 

 

 Strutture in cui operano i volontari:  

Scuole di ogni ordine e grado 

Associazioni del Tempo Libero 

Oratori-Centri Diurni 

 

 Attività previste per i volontari :  

Affiancamento al personale in organico che opera  nella Comunità educante dell'Ente per dare più 

qualità al  servizio educativo  

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati:  

o sensibilità educativa 

o disponibilità alla formazione 

o eticità professionale 

o esperienze pregresse in ambito associativo e di animazione  

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile:  

Crediti formativi (Università Salesiana UPS) 

Certificazione competenze educativo-professionali (Ass. CIOFS-Scuola; Ciofs-FP) 

mailto:serviziocivile@fma-ipi.it
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CSD - Diaconia Valdese 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

via Angrogna 18,10066 - Torre Pellice (TO) 

 

 Referente : 

Massimo Gnone 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Tel. 0121953122 – Mail: serviziocivile@diaconiavaldese.org 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

La Diaconia Valdese è impegnata nell'ambito dei servizi alla persona.  

Si rivolge agli uomini e alle donne senza discriminazione per genere, appartenenza o cultura.  

E' laica, senza scopo di lucro, e gestisce i propri servizi ispirandosi a principi di trasparenza, qualità 

ed efficacia degli interventi. 

 

 Contesto territoriale 
I nostri progetti in Piemonte sono concentrati nella zona del Pinerolese e delle Valli Pellice e 

Germanasca 

 

 Strutture in cui operano i volontari 
Variano in base al progetto: case di riposo, comunità per disabili, centri diurni per disabili e per 

minori, biblioteche, servizi di assistenza ad anziani a domicilio, etc.. 

 

 Attività previste per i volontari 
In linea con il senso del volontariato, consistono in servizi aggiuntivi che, in base al progetto, 

mirano a migliorare la qualità della vita degli utenti. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 
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CENTRO STUDI SERENO REGIS 
 

 
 

  Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile  

Via Garibaldi 13 - 10122 TORINO  

 

 Referente  

MAGOSSO Luca 

 

 Recapiti telefonici e mail  

Tel. 011532824  

Mail: servizio.civile@serenoregis.org 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  
Il Centro Studi Sereno Regis (CSSR) promuove la cultura della nonviolenza in tutti i suoi aspetti 

più significativi e raccoglie il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei movimenti di base 

nonviolenti operanti nel nostro territorio. Tra questi il Movimento Internazionale per la 

Riconciliazione e il Movimento nonviolento continuano ad essere gli ispiratori e animatori di tutta 

l’attività del Centro Studi Sereno Regis, nella tradizione gandhiana e capitiniana della nonviolenza. 

Il CSSR opera da quasi 30 anni nel settore della  peace research, della peace education e della 

nonviolence and peace documentation. È uno dei più importanti e riconosciuti centri italiani  di 

promozione della cultura della nonviolenza e della trasformazione nonviolenta dei conflitti. Dispone 

di una Biblioteca che vanta più di 24.000 volumi nelle tematiche legate alla nonviolenza, punto di 

riferimento per studiosi, ricercatori, docenti interessati agli studi per la pace. 

 

 Strutture in cui operano i volontari  

I volontari in servizio presso il Centro Studi Sereno Regis operano all'interno della sede di Via 

Garibaldi 13 a Torino. 

 

 Attività previste per i volontari  

I progetti di servizio civile proposti dal Centro Studi Sereno Regis tendenzialmente cercano di 

approfondire dal punto di vista teorico (analisi generale, studi di casi) le alternative nonviolente alle 

violenze strutturali, culturali e dirette.   
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Consorzio Monviso Solidale (CMS) 
 

 
 

 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile :  

Fossano 12045 (CN) Corso Trento 4  --  Savigliano 12038 (CN) Corso Roma 113 

 

 Referenti 
Fossano: dott.sa Bruno Carla - tel. 0172-698619 - mail: carla.bruno@monviso.it 

Savigliano: EP Colombero Roberto tel. 0172-710827- mail: progetti.sav@monviso.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  

Il Consorzio Monviso Solidale gestisce i servizi sociali per Fossano, Saluzzo, Savigliano, 

Racconigi ed altri 54 comuni limitrofi.  

L’obiettivo principale è quindi quello di offrire un servizio ed un aiuto alle fasce deboli della 

popolazione (minori, anziani, disabili, stranieri, famiglie ed adulti in difficoltà), sia nelle strutture 

che con servizi a domicilio, in collaborazione con le risorse del territorio.  

Rispetto al SCN il CMS ha inoltre 25 Enti Partner, che partecipano ai progetti di SCN 

 

 Contesto territoriale  

Fossano, Saluzzo, Savigliano, Racconigi ed altri 54 comuni limitrofi della provincia di Cuneo 

 

 Strutture in cui operano i volontari  

I volontari operano in servizi per minori, anziani, disabili, stranieri, famiglie e adulti in difficoltà: 

Assistenza ed Educativa Territoriale a Domicilio, Centri diurni e Comunità Alloggio per disabili, 

Case di Riposo per anziani, doposcuola, asili nido, ludoteche, Centri famiglie, servizio trasporti ed 

accompagnamento per l’accessibilità ai servizi. 

 

 Attività previste per i volontari  

Rispetto agli anziani e disabili: affiancamento agli Operatori Socio-Sanitari del CMS che operano 

con anziani e disabili a domicilio, con l'obiettivo di mantenere la persona nel proprio ambiente 

familiare. Collaborazione con il servizio di accompagnamento e trasporto, attivo sul territorio. Per 

tutte le strutture: appoggio agli operatori nella gestione di attività proposte ogni giorno, con 

attenzione alla relazione diretta con le persone; animazione e partecipazione ad iniziative interne ed 

esterne. 

Rispetto ai minori: sostegno educativo a minori, a domicilio e/o in centri di aggregazione giovanile 

e ludoteche, con attività di sostegno nei compiti, gioco, sport, laboratori espressivi e tempo libero, 

in affiancamento agli educatori del CMS; collaborazione con i mediatori culturali che operano negli 

sportelli per stranieri. 
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È prevista una formazione iniziale di 42 ore, all'avvio del servizio, un corso sulla relazione 

interpersonale, un corso di primo soccorso tenuto dalla croce rossa ed una formazione specifica nei 

vari ambiti. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Il Consorzio Monviso Solidale non richiede titoli di studio specifici, per permettere ad ogni giovane 

di poter fare domanda. Naturalmente, il lavoro con le persone richiede una attitudine personale che 

verrà valutata nel colloquio di selezione. 

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti 

riconosciuti,competenze e professionalità acquisite,..) 
Ogni volontario/a riceve, al termine del proprio anno di servizio, un attestato del Consorzio 

Monviso Solidale (aggiuntivo rispetto a quello rilasciato dall’UNSC - Ufficio Nazionale Servizio 

Civile) con l’indicazione precisa delle mansioni svolte e delle competenze realmente sperimentate. 

L’anno di SCV presso il CMS dà la possibilità di ottenere dei crediti formativi per alcuni corsi di 

studi universitari (come Scienze dell’Educazione ed altre facoltà) 
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ANPAS 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile  

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO)  

 

 Referenti  

Alberto Gargano - Jenny Sesia 

 

 Recapiti telefonici e mail  

0114038090 - serviziocivile@anpas.piemonte.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  

Venire incontro alla sempre maggiori richieste dei servizi di trasporto socio sanitari e di soccorso 

urgente 118, offrendo una più ampia risposta sul territorio con personale qualificato potenziando 

così la capacità di intervento nei confronti dell’utenza e garantendo maggiore disponibilità di 

equipaggi negli orari diurni, specie nella fascia oraria mattutina dei giorni feriali, riducendo al 

minimo i tempi di attesa e i disagi da parte degli utenti. 

 

 Contesto territoriale  

Territori e strutture ospedaliere/di lungodegenza di riferimento delle singole associazioni aderenti. 

 

 Strutture in cui operano i volontari  

Pubbliche Assistenze della Regione Piemonte (Croce Verde, Croce Bianca, Volontari del Soccorso 

ecc.)  

 

 Attività previste per i volontari  

Trasporti sanitari a mezzo ambulanza,  

Emergenze 118,  

Trasporti sociali e accompagnamento con auto e pulmini 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Nessuno 

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti 

riconosciuti,competenze e professionalità acquisite,..)  

Competenza specifiche nel campo del trasporto e dell’emergenza sanitaria riconosciute e certificate 

dalla Regione Piemonte. 
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AISM onlus 
 

 
 

 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Via Operai, 40 - 16149 Genova  

 

 Referente : 

Francesca Gamba (Ufficio Servizio civile nazionale AISM onlus) 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Tel. 010/27131 –Fax 010/2713205 – Mail: servizio civile@aism.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

“Un mondo libero dalla sclerosi multipla”è la VISIONE dell’Associazione ; un mondo in cui la 

malattia non ha l’ultima parola sulla vita delle persone.  

Non condiziona il loro modo di essere e di guardare al domani. Un mondo in cui la Sclerosi 

Multipla si cura in modo risolutivo o addirittura si previene. 

“L’AISM è l’unica organizzazione che in Italia interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla “, 

questa è la MISSIONE dell’Associazione e in particolare: 

-la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della  ricerca scientifica  

-la promozione e l’erogazione di servizi nazionali e locali 

-la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con SM affinché siano pienamente 

partecipi e autonome 

 

 Contesto territoriale/ Strutture in cui operano i volontari 
Sedi AISM di: Torino, Asti, Alessandria, Biella 

 

 Attività previste per i volontari 
Supporto all’autonomia della persona (domiciliare ed extra domiciliare): aiuto nella assunzione 

dei pasti, mobilizzazione, gestione attività domestiche, supporto all’autonomia della persona anche 

in luoghi diversi dal domicilio, al ricovero ospedaliero in occasione di ricoveri ospedalieri 

dell’utenza esclusivamente per attività di compagnia e socializzazione;   

Trasporto: trasportare persone con SM, in carrozzina e non, con mezzi di proprietà o a 

disposizione dell’AISM; affiancare gli autisti associativi per il trasporto di persone disabili;  

Disbrigo delle pratiche:supporto e sostegno degli operatori presenti presso la Sezione nel servizio 

di affiancamento della persona durante l’iter burocratico necessario per l’accesso alle risorse del 

territorio 
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Ed inoltre, se presente la domanda: 

Consulenza sociale:supportare ed affiancare gli operatori nello svolgimento del servizio di 

informazione in merito ai propri diritti, alle modalità di accesso ai servizi forniti dalla sezione, alle 

risorse sociali e sanitarie disponibili nel territorio; 

Attività ricreative e di socializzazione 

Attività culturali:supportare ed affiancare nello studio, nell’attuazione di attività di orientamento 

culturale mirate al mantenimento e sviluppo di conoscenze individuali, all’apprendimento di 

informazioni mirate che abbiano incidenza sulla vita dell’individuo; 

Attività di benessere:supportare ed affiancare nello studio, nell’organizzazione, e nell’attuazione 

di attività che favoriscono il benessere psicofisico della persona non a carattere sanitario (es: yoga, 

shiatsu, ginnastica dolce, etc.) 

Telefono amico: ascolto atto a offrire sostegno e compagnia pur non prevedendo la presa in carico 

e/o l’intervento terapeutico 

Ritiro e consegna farmaci:  

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti riconosciuti, 

competenze e professionalità acquisite,..)  

Al termine del servizio il giovane disporrà di abilità utili per il successivo inserimento lavorativo 

all’interno di realtà orientate alla gestione di progetti complessi (Pubblici e Privati, in particolare in 

contesti sociali e socio-sanitari assistenziali), nonché, ove sussista tale volontà, per la prosecuzione 

dell’esperienza all’interno dell’Associazione (o di altro ente del no – profit) a titolo di 

volontariato 
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ARCI Torino 
 

 
 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile  

Via Cernaia 14, 10122 Torino 

 

 Recapiti telefonici e mail  

tel. 011-5611915 011-4112498 Mail:torino@arciserviziocivile.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  

L'ARCI di Torino, comitato territoriale dell’Arci nazionale, oggi è, per la Città di Torino, 

l'organismo di rappresentanza culturale in assoluto più numeroso con i suoi 60.000 soci e le sue 180 

realtà associative. 
Molti gli ambiti di intervento dell’Arci, in particolare la cultura riveste un ruolo predominante con 

le moltissime iniziative quotidiane delle basi associative e gli eventi di ampio respiro seguiti 

direttamente da Arci Torino. 

L'Arci si adopera nelle battaglie per la difesa dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e 

della cultura, nelle mobilitazioni per i diritti di cittadinanza. L’Arci è cultura, immigrazione, 

welfare, diritti, ambiente, pace, solidarietà, giovani……. 

 

 Attività previste per i volontari  

I progetti di Arci Servizio Civile si occupano di: 

- Promozione della coesione sociale 

- Prevenzione e lotta alla esclusione sociale  

- Protezione civile  

- Cooperazione allo sviluppo e per la pace  

- Difesa ecologica  

- Tutela e promozione di un ambiente sostenibile  

- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale  

- Promozione della pratica sportiva e motoria 

- Educazione e promozione culturale 
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ACLI Torino 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile  

Via Perrone, 3 bis – Torino 

 

 Recapiti telefonici e mail  

tel. 011/5712811 - Mail: torino@acli.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  

"Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul messaggio evangelico e 

sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una 

società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona". 

(art. 1 dello Statuto) 

Nascono nel dopoguerra (1945) come esperienza di impegno dei credenti nel mondo del lavoro e si 

diffondo negli anni, rimanendo coerenti alle tre fedeltà che ancora oggi le contraddistinguono: al 

lavoro, alla chiesa e alla democrazia. 

Le ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso strutture di base dislocate 

nel territorio (circoli e gruppi organizzati) e negli ambienti di lavoro (nuclei) riconosciuti dal 

consiglio provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato e azione sociale. 

Inoltre le ACLI hanno promosso una rete di servizi che nascono con lo specifico scopo di 

organizzare e promuovere diritti, tutele e opportunità per le persone e le comunità (Patronato, Enaip 

- Ente Acli Istruzione Professionale - cooperative sociali, …). 

 

 Settori e attività di Servizio Civile 

Il 10 gennaio scorso sono entrati in servizio i 198 volontari che, nel corso del 2011, saranno 

impegnati nei 12 progetti attivati in 48 province su tutto il territorio nazionale. 
Come ogni anno, il contributo apportato dai volontari è molto importante per le Acli - da sempre 

attente alle tematiche giovanili – che operano negli ambiti più delicati e fondamentali della società 

civile: assistenza, educazione, promozione della cultura, sport, ambiente nonché valori di solidarietà 

e sussidiarietà. 
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Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Via Villafalletto 24 - 12045 Fossano (CN) 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Tel. 0172 635974 - Fax 0172 635768 - E-mail: segz.piemonte@apg23.org 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

L'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" opera concretamente e con continuità dal 1973, 

anno in cui ha aperto la prima casa famiglia, nel vasto ambiente dell'emarginazione e della povertà. 

Attualmente la Comunità è diffusa in 25 paesi nel mondo in tutti i continenti: oltre che in Italia, è 

presente in Albania, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Croazia, Georgia, Kenya, 

Kossovo, India, Israele/Palestina, Moldavia, Olanda, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, 

Spagna, Sri Lanka, Tanzania, Nord Uganda, Venezuela, Zambia. Ogni giorno siedono alla tavola 

della Comunità più di 41.000 persone, mentre i membri effettivi dell'Associazione sono circa 1.850.  

Per svolgere questo impegno sono state create promosse e sostenute ben 26 entità giuridiche diverse 

in tutto il mondo. 

Oggi, in seguito alla sospensione della leva obbligatoria, dal gennaio 2005, Il Servizio Odc Pace si 

occupa prioritariamente della promozione, progettazione e gestione del Servizio Civile Nazionale, 

in Italia e all’estero, all'interno del sistema stabilito dalla legge 64 del 2001, ai sensi del quale la 

Comunità Papa Giovanni XXIII è accreditata alla prima classe del Registro Nazionale degli Enti di 

SCN. 

Gli altri ambiti in cui si concretizza l'azione del Servizio riguardano percorsi di educazione alla pace 

e nonviolenza, in particolare nelle scuole, gli stili di vita ed il commercio equo e solidale, 

l'informazione come strumento di pace e di lotta contro l'oppressione. 

Con un particolare progetto, il Go'el, il Servizio promuove microazioni di cooperazione decentrata, 

fondate sul sostegno a realtà locali che, dal basso e in modo assolutamente nonviolento, lottano per 

il riconoscimento dei propri diritti denunciando l'ingiustizia e l'oppressione.  

Attualmente il Go'el è presente in Israele, Territori Palestinesi Occupati, Cile. 

 

 Collaborazione con le istituzioni 

Il Servizio Obiezione di Coscienza e Pace collabora con enti istituzionali ed organizzazioni della 

società civile sia in Italia che all'estero: 

Nella gestione del Servizio Civile Volontario interagisce con il ministero delle politiche sociali, 

attraverso l'Unsc (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile). 

Partecipa alla CNESC (Consulta Nazionale degli enti di Servizio Civile) e alla Commissione per la 

Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta. 
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E' parte attiva, fin dalla sua fondazione, della Rete Caschi Bianchi, insieme alla Focsiv, Gavci e 

Caritas italiana. 

Partecipa ai coordinamenti della Tavola della Pace e Rete di Lilliput e sostiene la Campagna per 

l'obiezione di coscienza alle spese militari e la Campagna "Controllarms" . 

  

 Attività 

Il servizio Obiezione e Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII si occupa di numerose iniziative 

e servizi: 

 Servizio Civile in Italia e all’estero 

 Obiezione di coscienza 

 Informazione alternativa 

 Progetto Go’el 

 Educazione alla pace 

 Formazione 

 Campagne, reti e coordinamenti 

 Servizi agli enti di servizio civile 
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GIOC – Gioventù Operaia Cristiana 
 

 
 

 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Via Vittorio Amedeo II, 16 10121 – Torino 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Tel. 011-541806   Fax. 011-5626253  e-mail: serviziocivile@gioc.org 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

La GiOC è un'associazione di giovani lavoratori e delle realtà popolari che svolge un'attività 

formativa, educativa e di evangelizzazione con e per i giovani stessi. 

- in quanto organizzazione ecclesiale risponde ad un compito di evangelizzazione per i giovani 

lavoratori e popolari; 

- in quanto organizzazione del mondo del lavoro si pone come esperienza che educa all'impegno 

nella società e nel lavoro. 

Fondata in Belgio nel 1925 da don Joseph Cardijn ed attiva oggi in molti paesi del mondo, la GIOC 

fonda la sua missione su una triplice intuizione: 

- ogni giovane lavoratore vale più di tutto l'oro del mondo perché figlio di Dio; 

- le difficili condizioni di vita dei giovani operai, apprendisti, disoccupati, lavoratori precari e 

studenti del mondo popolare spesso non consentono loro di esprimere questa ricchezza; 

-la distanza di questa realtà giovanile da tante proposte formative dell'associazionismo religioso e 

laico rende necessario un movimento realizzato da, con e per i giovani lavoratori 

 

 Attività previste per i volontari 
I progetti dell'associazione GiOC (Gioventù Operaia Cristiana) ha per destinatari, come 

consuetudine dell'associazione, i giovani a bassa scolarità, i giovani che vivono il territorio e gli 

studenti dei Centri di Formazione Professionale; essi sono sviluppati fondamentalmente su tre 

ambiti: 

- educazione alla cittadinanza: in questo ambito i volontari parteciperanno all'organizzazione e 

gestione di percorsi e di momenti di formazione e confronto per questi giovani, moduli formativi 

per i ragazzi dei Centri di Formazione Professionale ed eventi sul tema della partecipazione attiva; 

- autonomia dei giovani: per questo aspetto i volontari saranno chiamati a seguire per i giovani che 

la GiOC incontra percorsi di accompagnamento nella scelta del proprio futuro scolastico/formativo 

o nella ricerca del lavoro, facendo anche molta attenzione e formazione sul panorama lavorativo e 

contrattuale attuale; oltre che guidare i giovani destinatari del progetto in percorsi di  

mailto:serviziocivile@gioc.org


 
 

          
 

TESC – TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE 
 
Via Garibaldi 13 – Torino 
info@tesc.it 
tel. 011-5224720 – fax 0115224721 

 

 

consapevolezza e confronto sulle proprie esperienze di vita, sarà importante per i volontari 

sperimentarlo anche in prima persona; 

- interculturalità europea: sempre rivolti ai giovani di ambiente popolare e a bassa scolarità, 

proprio perché questi hanno spesso meno opportunità di vivere e comprendere la dimensione 

europea e il valore della conoscenza interculturale, saranno sviluppati con i volontari moduli 

formativi e di confronto anche su questo tema; in parallelo, grande impegno richiederà lo sviluppo e 

l'organizzazione di eventi particolari e importanti per l’ente. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 

Preferibili precedenti esperienze e conoscenze di realtà associative. 



 
 

          
 

TESC – TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE 
 
Via Garibaldi 13 – Torino 
info@tesc.it 
tel. 011-5224720 – fax 0115224721 

 

 

Provincia di Cuneo 

 
 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile  

Settore Politiche Sociali - Via XX Settembre 48 - 12100 Cuneo (CN) 

 

 Recapiti telefonici e mail  

Tel: 0171.445.931 / 939 / 888 - Fax: 0171.445.908  

Mail: serviziocivile@provincia.cuneo.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi  

La Provincia di Cuneo dal 2002 si è proposta come punto di riferimento per la gestione del nuovo 

servizio civile volontario, assumendo un ruolo di coordinamento e di sostegno. 

A questo scopo è stato istituito l'Ufficio Servizio Civile della Provincia di Cuneo, avente le finalità 

di monitorare gli interessi del territorio e recepire le esigenze dei giovani, ponendosi come punto di 

appoggio e assistenza agli enti nei rapporti con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e nella 

realizzazione di progetti di servizio civile volontario. 

Nel 2003 è stato elaborato il Protocollo di Intesa per la promozione, l'elaborazione e la gestione dei 

progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario, al quale nel corso degli anni hanno aderito 

numerosi soggetti fra Enti Locali, Consorzi, Cooperative, Associazioni, per fornire l'opportunità 

agli Enti aderenti al Protocollo di Intesa di accreditarsi come sedi dei progetti di Servizio Civile 

della Provincia di Cuneo 

Nel 2008, valutando positivamente l'esperienza maturata nel corso degli anni e ritenendo utile per la 

collettività rafforzare il proprio ruolo nell'ambito del Servizio Civile Nazionale, la Provincia di 

Cuneo si è accreditata presso l'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile come Ente di I classe. 

 

 I Progetti 

I progetti riguardano i seguenti ambiti: 

 Assistenza 

 Cura e riabilitazione 

 Reinserimento sociale 

 Prevenzione 

 Protezione civile 

 Promozione culturale 

 Educazione all'ambiente 

La Provincia di Cuneo presenta alcuni progetti di Servizio Civile per sé e per alcuni enti con sedi su 

tutto il territorio, legati da accordi di parternariato. 

Lavorano inoltre in modo autonomo alla presentazione di progetti alcuni Enti sostenitori del 

Protocollo di Intesa: Acli, Confcooperative, Legacoop. 
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CoCoPa - Coordinamento Comuni per la Pace 
Provincia di Torino 

 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Via delle Orfane 20 – 10122 – Torino Ufficio Intercomunale Pace 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Telefono: 0114434819 - Fax:  0114434816  Mail: cocopa@comune.torino.it 

http://www.comune.torino.it/cocopa/welcome.htm 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

“Le città devono trasformarsi in laboratori di cultura di pace. Esse devono sorpassare la corazza 

delle sovranità statali, che ancora sono segnate dall’arcaico antagonismo tra città e stato, per 

restaurare la solidarietà in una dimensione planetaria. 

Le città sono chiamate a questa grande, pacifica rivoluzione” 

(E. Balducci, fatta propria dall’Assemblea nazionale Enti Locali per la Pace, Assisi 21/05/1994) 

Nato nel 1995, il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa) è un 

coordinamento di Enti Locali che lavorano insieme per promuovere cultura e politiche di pace e 

diritti umani.  

L'obiettivo principale resta quello di partire dalla propria città, dal proprio paese per poi collegarsi 

alle altre realtà locali, per far crescere così, l'attenzione, la sensibilità per un impegno che coinvolga 

tutti i gruppi, le scuole, le associazioni, i cittadini di buona volontà, versa la costruzione comune di 

una stabile e concreta cultura di pace. Più in particolare:  

1) PROMUOVERE e VALORIZZARE attività e progetti in rete che perseguano l'affermazione ed 

il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace“, attraverso un processo di educazione 

permanente all’interno delle amministrazioni e sul territorio; 

2) CREARE canali permanenti tra gli Enti aderenti e con le realtà sovracomunali (Regione, 

Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace, istituzioni nazionali e internazionali); 

3) SOSTENERE gli Enti aderenti nella ideazione, organizzazione e gestione di “progetti di pace”; 

 

 Contesto territoriale 
Attualmente insieme alla Provincia di Torino i Comuni coinvolti nel Coordinamento sono:  

Airasca, Alpignano, Avigliana, Beinasco, Brandizzo, Bruino, Candiolo, Ciriè, Collegno, Cumiana, 

Fiorano Canavese, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, 

Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, Salerano Canavese, Settimo Torino, Torre 

Pellice, Torino, Traves, Trofarello, Venaria Reale, Villarbasse, Volvera. 

 

mailto:cocopa@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cocopa/welcome.htm
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 Attività del CoCoPa 
- promozione, sostegno e valorizzazione di azioni, iniziative, attività e progetti che perseguano 

l'affermazione e il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace"; 

- realizzazione di progetti di educazione alla pace, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, 

alla nonviolenza, alla cooperazione, all'integrazione, all'accoglienza, alla legalità e alla convivenza 

pacifica; 

- promozione del Servizio Civile Nazionale Volontario e delle forme di consumo responsabile; 

- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e di solidarietà nazionale e internazionale (Burkina 

Faso, Senegal, Palestina, Israele e Libano); 

- divulgazione della cultura inter e multietnica; 

- avvio e potenziamento di relazioni di gemellaggio; 

- adesione e campagne nazionali e internazionali per il rispetto dei diritti umani; 

- supporto informativo e organizzativo per i Comuni aderenti; 

- promozione di iniziative comuni (conferenze, seminari) di informazione e sensibilizzazione sulle 

tematiche della pace e dei diritti umani. 
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Università degli Studi di Torino 
 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Staff Gestione Progetti Servizio Civile 

Via Po n. 31 – I piano – Torino 

 

 Recapiti telefonici e mail 

TEL. 0116704862  

MAIL: servizio.civile@unito.it - http://www.unito.it  sezione “Servizi per gli studenti” 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

L’Università di Torino pone a riferimento della propria attività i valori etici, civili e dello sviluppo 

sostenibile e si candida ad essere proponente e protagonista di un progetto politico e culturale di 

trasformazione della società verso un’economia della conoscenza. 

“Mantenere la Conoscenza come Bene Pubblico, garantendone la libertà culturale, scientifica 

e didattica”. 

 

 Contesto territoriale 
Città di Torino 

 

 Attività previste per i volontari 
L’Ateneo, tra i primi enti ad accogliere nelle proprie strutture giovani che partecipano al Servizio 

Civile, propone due distinti progetti: 

“Insieme si può: costruire una cultura inclusiva nei confronti di studenti disabili:  per garantire 

pari opportunità di studio a tutta l’utenza studentesca, senza discriminazioni; 

“Oltre la pena: percorsi universitari per il reinserimento sociale” – a sostegno delle attività 

didattiche del Polo Universitario Studenti Detenuti presso la Casa Circondariale “Lorusso e 

Cotugno” di Torino e per favorire il reinserimento nella vita civile dei detenuti. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 

 

 

 

 

mailto:servizio.civile@unito.it
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 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti 

riconosciuti,competenze e professionalità acquisite,..) 

Possibilità di eventuali crediti formativi e tirocini  riconosciuti (Facoltà di Scienze della Formazione 

(Corso di laurea in Scienze dell’Educazione esonero totale o parziale dei tirocini curricolari;- Corso 

di laurea DAMS riconoscimento di crediti formativi alla voce “altre attività”). 

 



 
 

          
 

TESC – TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE 
 
Via Garibaldi 13 – Torino 
info@tesc.it 
tel. 011-5224720 – fax 0115224721 

 

 

Confcooperative Torino 
 

 
 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Corso Francia, 15 -  Torino 

 

 Referente : 

Gabriella Colosso 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Tel. 011–4343181  Fax 011–4342128  

Mail: servizio servizio.civile@confcooptorino.it 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

L’Unione Provinciale di Torino di Confcooperative si è costituita nel 1949 come strumento di 

aggregazione del movimento cooperativo. Nei suoi cinquant’anni di storia ha progressivamente 

rafforzato la propria identità di sindacato dell’impresa cooperativa: una realtà che non svolge 

soltanto un’azione di tutela e di rappresentanza delle imprese associate, ma che opera attivamente 

per la diffusione di nuova imprenditorialità cooperativa, favorendo la creazione di ricchezza e di 

lavoro in tutti i settori che caratterizzano il tessuto economico e sociale provinciale.  

Il sistema imprenditoriale che fa capo all’Unione di Torino si caratterizza per la diffusa presenza su 

tutta la provincia di piccole e medie imprese fortemente radicate sul territorio. Attraverso la 

creazione di formule consortili, l'organizzazione continua a mantenere e a rafforzare le 

fondamentali caratteristiche di partecipazione e  di responsabilizzazione individuale dei soci nel 

rapporto con un mercato che sempre più richiede dimensioni maggiori di quelle delle singole 

cooperative. 

 

 Contesto territoriale/ Attività previste per i volontari 
L’Unione Provinciale di Torino ha accolto nelle proprie cooperative gli obiettori di coscienza prima 

(anni ’90) e, poi, con la pubblicazione della legge nazionale 64/2001, i volontari in servizio civile.  

Dal 2004, inoltre, è accreditata presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile con 235 sedi di attuazione 

di progetto dislocate nella Provincia di Torino e circa 290 operatori locali di progetto con il compito 

di formare, sostenere e aiutare i volontari nello svolgere le attività previste dai vari progetti e il 

raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge e dal progetto stesso. 

Fin dall’esperienza con l’obiezione di coscienza, Confcooperative ha fatto un gran investimento in 

termini di formazione per obiettori e volontari, con la finalità di accrescere nei giovani la 

partecipazione attiva alla vita della società, alla consapevolezza sul significato della scelta e della 

esperienza del servizio civile. 

 

 

mailto:servizio.civile@confcooptorino.it
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Accanto ad una presa di coscienza  nei giovani volontari della dimensione del servizio alla 

comunità, il servizio civile in Confcooperative, rappresenta anche un’occasione di apprendimento e 

di acquisizione di conoscenze specifiche.  Le finalità che il servizio civile si propone sono: 

 

 

 

- contribuire alla formazione civica, sociale dei giovani mediante attività svolte nelle cooperative 

sociali 

- favorire la conoscenza della “Impresa Cooperativa” attraverso un progetto di servizio civile 

- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello territoriale, con particolare riguardo alla 

tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione della pace 

essere parte attiva delle politiche giovanili del territorio 

Ogni anno Confcooperative Torino avvia al servizio circa 180 giovani che, nelle cooperative 

sociali, si occupano di fornire assistenza, svolgere attività di animazione, partecipare ad attività 

di laboratorio rivolte a diverse tipologie di utenti in condizione di disagio: minori, disabili, 

utenti psichiatrici, adulti in difficoltà. 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati  

Non sono richiesti particolari requisiti ai candidati oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64 

 

 Eventuali benefit per i volontari che concludono l'anno di servizio civile (crediti 

riconosciuti,competenze e professionalità acquisite,..)  

Il servizio civile volontario permette di: 
- partecipare a un percorso di autonomia, formazione e crescita personale e professionale 

- ottenere il riconoscimento di crediti formativi e tirocini universitari 
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Caritas diocesana di Torino 
 

 
 

 

 Indirizzo, sede della segreteria per il servizio civile: 

Corso Guglielmo Marconi n. 9 – Torino 

 

 Recapiti telefonici e mail 

Telefono: 011.655.65:  

Mail: l.astolfi@diocesi.torino.it - scf@diocesi.torino.it 

http://www.serviziocivilevolontario.org 

 

 Mission/Valori/Obiettivi 

La Chiesa è, per definizione, popolo di Dio. 

È dunque realtà misteriosa, perché la Trinità vi abita e opera, e anche storica e visibile. 

Per questo motivo la Chiesa, suddivisa in parrocchie riunite a loro volta in raggruppamenti chiamati 

zone, ha nella sua struttura la Curia, composta di persone e organismi che aiutano il Vescovo nel 

governo e nella animazione di tutta la diocesi in materia di: 

 Evangelizzazione e Catechesi (Ufficio catechistico) 

 Liturgia (Ufficio liturgico) 

 Gestione delle risorse (Economato, Istituto diocesano sostentamento clero) 

 Carità e Solidarietà (Caritas diocesana, Pastorale della sanità, del lavoro, della famiglia, della 

cultura e della scuola, Ufficio missionario) 

La Caritas è perciò un'attività propria di ogni diocesi; il Vescovo ne è il suo primo animatore e 

responsabile. 

Il collegamento con le Caritas di altre diocesi italiane avviene grazie all'opera di Coordinamento e 

di promozione della Caritas Italiana, organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale 

Italiana. 

Anche l'Arcidiocesi di Torino, nell'ambito della propria curia arcivescovile, dispone di un ufficio 

Caritas che ha la funzione di promuovere le iniziative di carità per il territorio della diocesi, 

attraverso l'opera delle Caritas parrocchiali in collegamento con associazioni di volontariato 

(specialmente con i Gruppi di Volontariato Vincenziano e la Società di S. Vincenzo), oppure con 

l'intervento diretto. 

Per avviare e mantenere in vita tutte le attività ordinarie e straordinarie, la Caritas diocesana 

possiede diversi canali di sostegno finanziario tra i quali una porzione del gettito fiscale dell'8 per 

mille, le raccolte straordinarie, manifestazioni, benefattori, e gli interessi sui depositi bancari.  

La CEI ha autorizzato la Caritas diocesana a trattenere il 5% dei fondi per la gestione interna. Il 

bilancio è sottoposto alla verifica e all'approvazione dell'Economo diocesano e dell'Arcivescovo. 

 

mailto:l.astolfi@diocesi.torino.it
mailto:scf@diocesi.torino.it
http://www.serviziocivilevolontario.org/
http://http/www.caritasitaliana.it/
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.diocesi.torino.it/
http://www.diocesi.torino.it/caritas
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 SCV in Caritas Torino 

Gli elementi che caratterizzano la proposta Caritas, come già l'obiezione di coscienza e l'anno di 

volontariato sociale, sono il servizio e la formazione. 

- Il servizio a Torino è svolto presso enti e associazioni dell'universo ecclesiale ed è rivolto in 

particolare a minori in parrocchia e in strutture d'accoglienza, donne e madri in difficoltà (italiane e 

straniere), immigrati e profughi, disabili; è cura della Caritas Diocesana che i serviziocivilisti siano 

adeguatamente seguiti dai responsabili dei servizi presso cui operano. 

- La formazione si sviluppa su più livelli: i corsi di inizio, metà e fine servizio con le altre Caritas 

Diocesane della regionale, durante i quali i serviziocivilisti provenienti da realtà diverse si possono 

confrontare, gli incontri sui temi relativi al servizio (comprese visite presso realtà noprofit presenti 

sul territorio e quelli per approfondire i temi della fede, della solidarietà, della pace. 

Un altro aspetto peculiare della formazione del SCV Caritas a Torino è l'accompagnamento 

spirituale e psicologico, per rielaborare le esperienze e le dinamiche singole e di gruppo. Rientra 

nella formazione anche l'impegno di far conoscere il SCV 
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