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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

COMUNE DI ASTI – SU00129 

 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

Centro Provinciale Istruzione Adulti C.P.I.A.  -  SU00129A24 

 

3) Eventuali enti coprogettanti 

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

 

 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza  

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

La qualità educativa tra presente e futuro 
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5) Titolo del progetto (*) 

S.C.U.ola del Mondo (Servizio Civile Universale nella scuola del mondo) 

 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)   

SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area d’intervento: 

7. Attività di tutoraggio scolastico 

 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

L’istruzione degli adulti 

Il C.P.I.A (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti) di Asti è un’Istituzione Scolastica del 

Ministero dell’Istruzione che opera nella Provincia di Asti. 

Istituito come realtà autonoma nel 2012, vanta un ventennio di lavoro educativo come scuola 

pubblica.  

I CPIA sono stati istituiti per contribuire a contrastare il deficit formativo e per far conseguire più 

elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta.  

Il contesto territoriale 

L’ambito territoriale su cui opera il CPIA 1 ASTI è la Provincia di Asti. 

La popolazione residente in provincia al 31/01/17 era di 215.884 unità, di cui 24.425 stranieri 

residenti che rappresentano l’11,3% (sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza 

non italiana aventi dimora abituale in Italia). 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,7%, seguita da 

quella dell’Albania (18,7%) e dal Marocco (11,2%). Si ha una stabilizzazione nel territorio 

soprattutto di nuclei familiari relativamente giovani e con figli che necessitano di integrarsi nella 

comunità astigiana. La presenza di immigrati ha permesso a molti comuni dell’astigiano di frenare 

la tendenza allo spopolamento e a un radicale invecchiamento della popolazione residente; questo è 

palese soprattutto nei comuni che hanno subito una maggiore migrazione, quindi la zona a nord 

della provincia e i comuni nella zona collinare vicino alla provincia cuneese. 

Con 89.000 occupati (2013) la Provincia di Asti è all’84° posto in Italia per questo parametro. Per 

quanto riguarda i settori di occupazione, l’industria manifatturiera occupa il 25%, il settore delle 

costruzioni il 9%, l’agricoltura il 7% e i rimanenti sono occupati nei servizi. I cittadini non 

comunitari in Piemonte lavorano prevalentemente nel settore terziario (65,8%), l’industria occupa 

il 30,5% e l’agricoltura il 3,7%. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione gli abitanti in età compresa tra 25 e 64 anni che hanno 

completato almeno la scuola secondaria superiore, sono 50,8 ogni 100 residenti della stessa età 

(55,1 la media italiana). Ogni 100 giovani in età compresa fra 15 e 19 anni, 2,3 non possiedono la 

licenza media o il diploma, valore superiore alla media nazionale (2,1). Un livello di 

scolarizzazione non elevato può incidere in maniera significativa sulla posizione professionale e 
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sull’inclusione sociale. 

 

Il ruolo del CPIA nel contesto territoriale e nell’istruzione permanente 

Il CPIA, precedentemente sotto la sigla CTP, da oltre vent’anni si occupa di fornire strumenti 

formativi a adulti lavoratori e non del territorio. 

Negli ultimi cinque anni (dal 2013) il CPIA è intervenuto in maniera massiccia per fornire corsi di 

lingua italiana e strumenti di integrazione agli studenti stranieri in particolare in seguito all’arrivo 

sul territorio di numerosi richiedenti asilo. 

Nel 2018 erano circa 1200 inseriti nei progetti CAS (Centri di accoglienza speciali riguardanti i 

richiedenti asilo) e SPRAR (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati).  

Un aspetto importante nei progetti di accoglienza è stato quello dell’insegnamento dell’Italiano L2, 

per cui i flussi dovuti a questo tipo di immigrazione sono confluiti quasi totalmente all’interno 

delle classi di alfabetizzazione e insegnamento dell’Italiano L2. 

Oltre ai flussi gestiti dal sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati il CPIA ha inserito 

studenti legati alla migrazione tradizionale dovuta a ricongiungimenti famigliari, con permesso di 

soggiorno come lavoratori autonomi, subordinati, per studio e motivi religiosi e MSNA (Minori 

Stranieri Non Accompagnati. 

Il CPIA è il primo soggetto scolastico che gli adulti stranieri incontrano per adempiere all’obbligo 

di formazione civica. 

Il CPIA, oltre a essere il punto di riferimento per studenti che provengono da paesi terzi, si occupa 

anche del rientro nel percorso scolastico dei drop-out, ragazzi e ragazze che, nella quasi totalità dei 

casi, hanno un rapporto difficile e complesso con il mondo della scuola e non hanno conseguito il 

titolo di studio relativo al percorso nel quale erano regolarmente inseriti.  

I drop-out vengono segnalati al CPIA dalle istituzioni scolastiche di provenienza e sono inseriti nei 

percorsi d’istruzione con progetti specifici. 

Il CPIA si occupa di istruzione delle persone in età adulta permettendo loro di continuare la loro 

formazione scolastica, professionale e personale attraverso la frequenza ai propri corsi:  

 corsi di lingua italiana per il conseguimento della certificazione A2 (articolati per livello 

linguistico); 

 corsi per il conseguimento della certificazione delle competenze della Scuola Primaria; 

 corsi di Primo Livello - Primo Periodo didattico, finalizzati al conseguimento del Diploma 

Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (ex Licenza Media) di durata annuale e biennale, 

 corsi di Primo Livello – Secondo Periodo didattico (primo biennio delle scuole superiori), 

finalizzati alla certificazione delle competenze a conclusione dell’obbligo di istruzione; con 

la collaborazione dell’I.I.S. “Penna”,  

 percorsi di secondo livello, noti anche come corsi serali, svolti dal CPIA in associazione 

con le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, corsi finalizzati al 

conseguimento di un diploma. Il CPIA1 di Asti organizza corsi in collaborazione con 

l’Istituto di Istruzione Superiore Castigliano (Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Abbigliamento e Moda e Tecnico dei servizi Socio Sanitari) e con l’Istituto Penna (Settore 

dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Settore agraria, agroalimentare e 

agroindustria). I corsi, che si svolgono solo in orario serale e sono articolati su cinque giorni 

settimanali, sono composti da tre periodi didattici. L’iscrizione ai corsi serali è consentita a 

persone che hanno raggiunto la maggiore età e sono in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, o studenti che hanno compiuto 16 anni già in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che, per motivi 

personali e adeguatamente documentati, non possono frequentare il corso diurno.  

 corsi di perfezionamento dell’Italiano in preparazione agli esami CELI (Certificato di 

conoscenza della lingua italiana) utili per una migliore inclusione dei cittadini stranieri 

residenti.  
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 corsi di: informatica, lingue straniere, educazione alla cittadinanza, disegno, musica, 

grafoanalisi. 

 corsi di formazione per docenti.  

Il CPIA di Asti collabora con la Prefettura di Asti e l’Ufficio Scolastico Territoriale, con cui ha 

sottoscritto il Protocollo di intesa per la formazione linguistica e l’orientamento civico di cittadini/e 

stranieri/e richiedenti protezione internazionale. 

E’ sede della formazione civica prevista per i nuovi arrivati in Italia, indirizzati dalla Prefettura di 

Asti. Questo strumento è utile per un primo approccio degli stranieri alla scuola italiana. 

Inoltre il CPIA è sede d’esame per la Prefettura per i TEST A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) utili ai cittadini stranieri per conseguire il 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che ha durata illimitata (Ex Carta di 

Soggiorno). 

La scuola è sede d’esame per conto dell’Università degli Stranieri di Perugia per la certificazione 

della conoscenza della Lingua Italiana - esami CELI (Certificato di conoscenza della lingua 

italiana) per i livelli superiori all’A2, del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER), per esempio il B1 che dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza è 

diventato il livello di riferimento per l’acquisizione della Cittadinanza Italiana. 

Il CPIA è TEST CENTER accreditato da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il 

Calcolo Automatico) per l'erogazione di certificazioni relative alla nuova ECDL(European 

Computer Driving Licence - Patente Europea per l'Uso del Computer). 

Il CPIA è sede accreditata per le certificazioni della Lingua Inglese BULATS. 

E’ sede di un centro interculturale e della Biblioteca Centro Interculturale “Renato Bordone”, 

struttura del CPIA 1 Asti che è parte della sede di Asti . 

La biblioteca/centro interculturale ha testi sul tema dell’intercultura, dell’insegnamento 

dell’Italiano ai cittadini stranieri. I docenti del CPIA organizzano incontri sui temi dell’intercultura, 

dell’integrazione e forniscono supporto a chi si occupa dell’insegnamento dell’Italiano ai cittadini 

stranieri. La biblioteca è fruibile per tutti gli studenti e gli adulti del territorio.  

Inoltre il CPIA è sede di tirocini formativi per studenti di varie facoltà e sede ospitante studenti in 

alternanza scuola lavoro.  

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, si catalogano i 

nuovi libri e il patrimonio bibliografico è presente sulla piattaforma regionale piemontese 

Librinlinea (www.librinlinea.it). 

Inoltre il CPIA ha uno staff di docenti che si occupa di animare la rete sul territorio e di svolgere 

ricerca e sviluppo, partecipa a bandi attraverso progetti per aumentare l’offerta formativa. 

Dal 2013 è punto di riferimento provinciale e eroga corsi di formazione linguistica “Progetto 

Petrarca” della Regione Piemonte, relativo al bando FAMI (FONDO ASILO MIGRANTI 

INTEGRAZIONE). 

Il CPIA attraverso i percorsi di ex Licenza Media e un percorso di rafforzamento delle competenze 

della scuola Primaria permette agli studenti di agganciarsi al mondo della formazione professionale 

o riprendere gli studi superiori. 

Il CPIA è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il 

mondo del lavoro e delle professioni e promuove collaborazioni, scambi culturali e di buone prassi 

con scuole europee.  

Il Contesto in cui opera il CPIA è tutta la Provincia di Asti, i punti di erogazione storici sono: Asti, 

Canelli, Nizza M.to e il Carcere di Asti. 

La sede centrale (ASTI) è organizzata su tre turni didattici, la scuola ha sede autonoma e rimane 

aperta dalle 8 del mattino alle 23 della sera. Il plesso della sede di Asti è autonomo. 

La sede di Canelli e quella di Nizza, ospitate dagli I.C di Canelli e di Nizza M.to, svolgono attività 

didattica al mattino, al pomeriggio e alla sera. Le attività si svolgono su cinque giorni settimanali, 

dal lunedì al venerdì. La popolazione scolastica delle sedi è così suddivisa: 
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INDICATORI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

Di seguito sono segnalate le situazioni a febbraio 2020. 

DESCRIZIONE  INDICATORE QUANTIFICAZIONE 

SITUAZIONE INIZIALE 

Numero dei beneficiari iscritti a percorsi di Italiano L2  

Sede di ASTI 

studenti: 748 

Sede di Canelli  

studenti : 178 

Sede di Nizza Monferrato  

studenti: 151 

Totale: 1077 

Numero di beneficiari iscritti ai percorsi di Licenza media 

Sede di ASTI 

studenti: 145 

Sede di Canelli  

studenti: 50 

Sede di Nizza Monferrato  

studenti :32 

Totale: 227 

Numero di beneficiari iscritti ai percorsi per il conseguimento del 

diploma di scuola superiore 

Sede di ASTI 

studenti: 138 

Numero dei beneficiari iscritti a percorsi di Licenza media e 

numero studenti che avevano abbandonato gli studi nell„anno 

scolastico 2018/19  (l‟abbandono scolastico è intorno al 45 %)  

Sede di ASTI 

studenti: 175 

(87 studenti hanno abbandonato) 

Sede di Canelli 

studenti: 66 

( 20 studenti hanno abbandonato) 

Sede di Nizza Monferrato  

studenti: 25 

(12 studenti hanno abbandonato) 
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Numero dei beneficiari iscritti al II livello (superiori) e numero 

studenti che avevano abbandonato gli studi nell„anno scolastico 

2018-2019 (l‟abbandono scolastico è intorno al 35 %) sede di Asti 

115 iscritti  

(40 studenti hanno  abbandonato) 

Attività di doposcuola e apprendimento tra pari 

 

Sede di ASTI 

6 gruppi (42 studenti) 

 

Sedi di Canelli e Nizza M.to 

nessun gruppo 

Partecipazione ad iniziative della scuola (uscite didattiche, attività 

di volontariato, attività culturali…) 

420 studenti  

(tra tutte le sedi ) 

Iniziative di divulgazione dell‟istruzione degli adulti e iniziative 

culturali 

14 

(tutte le sedi) 

Iniziative di promozione, diffusione, comunicati stampa, conferenze 

stampa 

35 

(tutte le sedi) 

Esperienze didattiche esterne alla scuola 
8 (163 studenti) 

(tutte le sedi) 

Attività culturali cogestite da studenti 

 

6 (132 studenti) 

(tutte le sedi) 

Progetti sportivi, culturali e artistici in cui sono coinvolti gli 

studenti 

4 (48 studenti) 

(tutte le sedi) 

Iniziative di educazione alla cittadinanza/intercultura 
9 

(tutte le sedi) 

Iniziative e incontri di educazione ambientale 
6 

(tutte le sedi) 

Ore di apertura del Centro Intercultura 
20 h 

(Sede di Asti) 

Orario di apertura del CPIA per lo studio 
18 h settimanali 

(Sede di Asti) 

Gruppi di studio-doposcuola (periodo estivo) 
5 (24studenti) 

(Sede di Asti) 

Ore di sportello di ascolto, accoglienza, orientamento 
6 Ore  

(tutti gli studenti in tutte le sedi) 

Attività di ricerca e sviluppo 1 

 

Gli studenti attualmente iscritti sono 1685. 
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Una percentuale molto alta è costituita da studenti che provengono dall'Africa settentrionale, 

dall'Africa subsahariana, dall'Asia, dall'America centrale e latina, infine dall'Europa, soprattutto 

dell'est. 

Un alto numero degli iscritti vive in condizioni di precarietà lavorativa, anche a causa della crisi 

occupazionale, in particolare si tratta di studenti che devono raggiungere le competenze europee, 

concludere il primo ciclo di istruzione o conseguire il diploma in quanto per vari motivi hanno 

abbandonato gli studi o i titoli conseguiti nel paese di origine non sono validi in Italia. 

Il loro obiettivo è quello di recuperare e raggiungere le competenze base o di partecipare alle 

iniziative di formazione permanente per poter massimizzare, nel caso di stranieri, l’apprendimento 

della lingua per potersi integrare (nella comunità, sul lavoro) più facilmente e nel caso di persone 

residenti da più tempo e espulse dal mondo del lavoro ricrearsi occasioni lavorative e recuperare o 

acquisire competenze. 

Vi sono poi i richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati, migranti economici che essendo 

appena giunti in Italia hanno una scarsissima padronanza della lingua italiana, ma che possono 

avere e spesso hanno competenze di base o addirittura sono sovraqualificati rispetto alle mansioni 

lavorative o ai corsi che seguono all’interno del CPIA.  

Numerosi sono i soggetti che intendono continuare la propria formazione scolastica per 

l'introduzione o la reintegrazione nel mondo del lavoro, per integrarsi nella comunità territoriale ed 

internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritti per percorsi differenziati per sede 
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L’utenza del CPIA di Asti è eterogenea, a cominciare dal livello di istruzione. 

Molti studenti hanno competenze pregresse che possono mettere in gioco superata la barriera 

linguistica, altri hanno bassa scolarità o non sono scolarizzati. 
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Oltre alle sedi di Asti, il Carcere di Asti, Canelli e Nizza la scuola raggiunge l'utenza con 

l'attivazione di corsi anche in zone periferiche: a seconda delle esigenze e dei bisogni degli adulti il 

CPIA attiva nuovi corsi in tutti i Comuni della Provincia che ne facciano richiesta e  abbiano un 

numero minimo di studenti interessati. 

Lo staff è composto da 37 persone, di cui 24 docenti.  

La tipologia dei docenti è così suddivisa: 

8 di Scuola Primaria 

4 di Italiano nella scuola secondaria 

3 di Matematica e Scienze 

3 di Lingua Francese 

3 di Lingua Inglese 

2 di Italiano L2 

1 di Arte e Immagine 

Il CPIA opera in rete con molti soggetti del territorio per finalità condivise, come la sottoscrizione 

del “Laboratorio Territoriale di Progettazione” (in fase di rinnovo): Comune di Asti, PIAM 

ONLUS (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti), Consorzio Sociale Asti Alessandria 

Co.Al.A, Fondazione Cassa Di Risparmio di Asti e molti altri enti che si impegnano a riconoscere, 

sostenere ed alimentare le attività del CPIA. 

La scuola collabora in rete con: 

 I.I.S. A. Castigliano di Asti per la realizzazione dei percorsi per il conseguimento del 

Diploma di Scuola Superiore; 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Penna” di Asti; per la realizzazione dei 

percorsi per il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore; 

 con la Prefettura di Asti e l’Ufficio Scolastico Territoriale, con cui ha sottoscritto il 

Protocollo di intesa per la formazione linguistica e l’orientamento civico di cittadini/e 

stranieri/e richiedenti protezione internazionale; 

 con la RETE CPIA PIEMONTE con cui ha sottoscritto impegno formale per collaborazione 

continuativa e per partenariato previsto dai Progetti DM 663/2016; 

 con il Polo Universitario Asti Studi Superiori una Convenzione per lo svolgimento di 

attività educative e didattiche e che è partner del precedente progetto di S.C.U. “L’ombelico 

del mondo”; 

 con il consorzio Co.Al.A di cui fanno parte, in particolare, PIAM ONLUS e Crescere 

Insieme che si occupano di accoglienza, integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e minori 

stranieri non accompagnati (il consorzio è già partner del progetto di S.C.U. “L’ombelico 



10 

 

del Mondo”; 

 con il progetto “RAFFORZIAMO LE DONNE CONTADINE” del Comune di Asti in 

partenariato con CPAS (Comitato Pavia Asti Senegal) ONLUS, ASIAP (Associazione 

Senegalo-Italiana di Asti e Provincia), che mira a un miglioramento delle condizioni di vita 

delle donne nella regione della Casamance in Senegal attraverso la formazione agricola 

(attività di istruzione e formazione degli adulti); è un progetto di cooperazione decentrata 

tra il Comune di Asti e il Comune di Koubalan (Senegal). A tal proposito insieme a CPAS 

il CPIA organizza iniziative di informazione ed educazione alla mondialità. 

Inoltre CPAS è partner del progetto di Servizio Civile Universale in partenza a febbraio 

2020: “L’ombelico del mondo”; 

 con AssoAlbania, che svolge attività culturali per diffondere la cultura albanese; 

 con ASIAP (l’associazione della comunità senegalese ad ASTI) che indirizza i giovani 

ultrasedicenni e gli adulti con difficoltà nelle competenze linguistiche o con bassa 

scolarizzazione al CPIA, che sostiene la scuola dal punto di vista dell’informazione 

all’interno della comunità senegalese e collabora a scambi interculturali; 

 collabora con DI.SVI in un percorso di educazione alla cittadinanza relativo all’educazione 

all’affettività, alle questioni di genere e alla prevenzione di malattie sessualmente 

trasmissibili. Durante il progetto “Oltre la scuola” terminato a febbraio 2020, si è svolto un 

percorso educativo rivolto agli studenti dal titolo “Love matters II” con il coinvolgimento di 

insegnanti, educatori, medici, antropologi che ha visto il supporto dei volontari in Servizio 

Civile; 

 con G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A, per l’educazione 

ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti da parte degli studenti, attraverso cicli di 

incontri al fine di educare a comportamenti ecosostenibili; 

 con la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, nella catalogazione della Biblioteca 

Centro Intercultura “Renato Bordone” del CPIA 1 ASTI, in corsi di formazione per 

insegnanti, in attività culturali e di promozione della lettura; 

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, si 

catalogano i nuovi libri e il patrimonio bibliografico è presente sulla piattaforma regionale 

piemontese Librinlinea (www.librinlinea.it). 

 con la Scuola di Fumetto del Comune di Asti, che è ospitata nella sede di Asti e con la 

quale collabora a eventi culturali, promuove la lettura e il fumetto come strumento di 

approccio linguistico e comunicativo; 

 con il Progetto Extratitoli (www.apienotitolo.org), finalizzato ad orientare, informare e 

accompagnare i cittadini provenienti da altri paesi a valorizzare e capitalizzare quanto 

acquisito in termini di competenze e saperi nei paesi di provenienza. 

 con l’Associazione Culturale “Memoria Viva” nella realizzazione di percorsi di educazione 

alla cittadinanza e di conoscenza della storia del territorio. 

 con l’ISRAT (Istituto per la Storia della Resistenza e nella Società Contemporanea in 

Provincia di Asti ) in percorsi di formazione per gli studenti e i docenti, in approfondimenti 

e eventi culturali relativi a tematiche attuali; 

 con l’Amministrazione Comunale di Nizza M.to e la Biblioteca Civica “Umberto Eco di 

Nizza Monferrato” per percorsi di promozione alla lettura e all’educazione interculturale 

attraverso il progetto “Corso di Italiano per le mamme straniere” e nell’ambito del progetto 

“Nati per leggere”; 

 collabora con l’Associazione di Volontariato “Il Seme”, che offre la disponibilità di alcune 

volontarie per il servizio di Baby Sitting favorendo la partecipazione di mamme straniere, 

con bambini molto piccoli, ai corsi; 

 con la libreria “TERME” di Acqui Terme che collabora con il CPIA, proponendo eventi 

letterari, incontri con autori di libri su tematiche avvincenti, concorsi letterari. Tale attività 

http://www.apienotitolo/
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permette la promozione della lettura come strumento di apprendimento. 

 con l’Associazione Culturale “L’Erca” un'associazione senza fini di lucro sita a Nizza M.to 

nel far conoscere il territorio e promuovere il dialogo interculturale  

L’obiettivo è la promozione dell’istruzione permanente nella popolazione adulta, contrastando la 

dispersione, favorendo il rientro scolastico, l’educazione permanente e civica. Non secondaria è la 

promozione della cultura, dei valori sanciti dalla Costituzione e universalmente riconosciuti presso 

la popolazione adulta del territorio. 

 Si vuole, attraverso questo progetto, fornire strumenti culturali, di accompagnamento e 

inclusivi al fine di favorire l’istruzione degli adulti presenti sul territorio. 

 Attraverso l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi di studenti portatori di 

maggior disagio negli apprendimenti si limita la dispersione scolastica e si permette 

all’adulto o allo studente che ha vissuto un’esperienza scolastica negativa di rientrare nel 

sistema dell’istruzione e consolidare le proprie competenze disciplinari e di cittadinanza. 

 Favorendo la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e la conoscenza del 

territorio si favorisce l’inclusione, la sperimentazione di un contesto interculturale, si 

facilitano gli apprendimenti e l’integrazione nel tessuto economico e sociale della 

Provincia. 

 Attraverso l’incremento delle attività promosse direttamente dagli studenti, si facilita 

l’apprendimento tra pari sul territorio e attraverso un aumento delle attività didattiche si 

permette una maggiore conoscenza da parte degli studenti italiani e stranieri, delle 

potenzialità, dei servizi, delle occasioni di partecipazione. 

 Il progetto promuove l’esercizio di una cittadinanza attiva anche attraverso l’incremento dei 

progetti aggregativi, educativi, culturali e sportivi. 

 L’incremento di attività di sportello informativo e di orientamento, permettono agli studenti 

di avere maggiori possibilità nell’essere inclusi e nel rafforzare la propria autonomia. 

 I CPIA sono nati come esperienza autonoma da pochi anni. L’istruzione degli adulti nasce 

circa 50 anni fa, ma è ancora fondamentale promuovere su più livelli (reti territoriali, organi 

di stampa, enti, servizi, stake holder) l’apprendimento permanente. A tal fine è 

promuovendo presso la cittadinanza adulta l’apprendimento permanente che si possono 

raggiungere i destinatari per contrastare fenomeni di analfabetismo di ritorno, obsolescenza 

delle competenze e esclusione sociale. 

 E’ attraverso una maggiore apertura degli spazi di apprendimento della scuola (biblioteca, 

sale studio, laboratori) e un incremento delle attività culturali che si possono promuovere 

occasioni di scambio culturale, di apprendimento e coesione sociale. Per questo motivo fin 

dal primo progetto realizzato e ultimato a febbraio 2020, che un obiettivo è stato quello di 

aumentare la fruibilità degli spazi, le attività educative presso la sede di Asti sede autonoma 

che rimane aperta e attiva anche nel periodo di vacanze estive. 

 Con il progetto “La S.C.U.ola del Mondo“ si vuole espandere alle altre sedi della provincia 

questa virtuosa esperienza. Le sedi di Nizza M.to e Canelli quindi adotteranno il progetto 

durante l’anno scolastico, ma non avendo una sede autonoma (salvo cambiamenti nei 

prossimi anni) non potranno perseguire lo stesso obiettivo della sede di Asti rispetto alle 

attività estive. Durante il periodo di interruzione delle attività didattiche per le sedi di Nizza 

M.to e Canelli (luglio, agosto) i volontari quindi opereranno nella sede di Asti, che rimarrà 

aperta. 

 Già con il progetto “Oltre la scuola”, e il successivo “L’ombelico del mondo”, i volontari 

hanno potuto operare supportando il personale docente e ATA incrementando gli spazi 

fruibili per lo studio degli studenti, favorendo e sostenendo gruppi di lavoro e studio tra 

studenti. 

 L’apertura estiva ha permesso a molti studenti di fruire della biblioteca, del centro 
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interculturale e di tenere vive le competenze linguistiche. In particolare questo è risultato 

utile per gli studenti di origine straniera, per i quali alcuni mesi di interruzione 

nell’apprendimento della lingua italiana possono costituire un peggioramento nelle 

competenze linguistiche acquisite. 

 La prossimità, lo scambio interculturale e una migliore gestione dell’accoglienza da parte 

della scuola ha favorito il percorso di inclusione degli studenti a inizio anno scolastico, il 

nuovo progetto consoliderà tale buona pratica. 

 La scuola italiana ormai sempre più multiculturale e in particolare il territorio astigiano e il 

CPIA, hanno sempre più bisogno di occasioni formative su un approccio educativo 

interculturale. Il progetto intende favorire l’educazione alla cittadinanza universale, come 

strumento di coesione sociale, contrasto alla xenofobia e occasione di crescita consapevole 

dei diritti e doveri di ogni cittadino. Grazie ai recenti progetti si sono potute realizzare 

molte iniziative e percorsi di educazione alla cittadinanza in un’ottica interculturale. Il 

CPIA è diventato un vero polo di educazione interculturale e questo progetto intende 

potenziarlo attraverso la promozione della biblioteca del centro interculturale, attraverso 

percorsi di formazione per insegnanti coordinati da esperti e insegnanti del CPIA, attraverso 

iniziative di educazione alla cooperazione, all’interculturalità, all’inclusione realizzati in 

collaborazione con i partner. 

 Il CPIA, che ha come fine l’educazione alla cittadinanza, si pone come obiettivo non solo di 

trasmettere competenze, ma di far sperimentare allo studente la partecipazione, lo spirito 

critico e l’impegno. Attraverso il progetto si svilupperà la consapevolezza dei valori di 

cittadinanza universale, la promozione di stili di vita responsabili e sostenibili, indicati dagli 

obiettivi del millennio fissati dall’Onu, sviluppando la consapevolezza di sé, dell’altro e del 

futuro del pianeta. Le collaborazioni con Onlus e realtà culturali saranno utili a fornire 

stimoli agli studenti. La collaborazione con soggetti che operano per la salvaguardia 

dell’ambiente, fornirà strumenti pratici e operativi per assumere stili di vita consapevoli e 

ecologici. Queste occasioni diventano occasioni utili ai volontari per accrescere le proprie 

competenze civiche e per sperimentare le proprie competenze relative a valori intrinsechi 

del Servizio Civile. 

 Per poter svolgere e individuare obiettivi, azioni, target e bisogni della popolazione adulta, 

il CPIA attraverso il proprio personale, analizza, ricerca e poi sviluppa azioni per: 

promuovere l’istruzione, ricercare i bisogni di formazione degli adulti, accompagnarli con 

proposte educative. 

 Il Progetto vuole favorire la ricerca, anche in sinergia con altre agenzie educative 

(Istituzioni Scolastiche, Università, soggetti del terzo settore, agenzie formative) di strategie 

didattiche innovative, mappare i bisogni formativi e sperimentare percorsi formativi. 

 I volontari parteciperanno e supporteranno il centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo, 

uno dei dipartimenti interni al CPIA, partecipando a attività di ricerca, promosse da docenti 

con altre agenzie educative, supporteranno le sperimentazioni e le attività innovative del 

CPIA anche con linguaggi diversi : teatro, cinema, eventi culturali. 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

I destinatari sono circa 1685 utenti, ultrasedicenni (italiani e stranieri, anche minori non 

accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati), giovani adulti e adulti che maggiormente rischiano 

l'emarginazione scolastica e sociale: 

 alcuni sono i casi di "drop-out" cioè ragazzi e ragazze che hanno un rapporto difficile con la 

scuola, i loro percorsi formativi sono stati accidentati, conflittuali, svilenti, non 

valorizzanti, alcuni hanno un’opinione negativa della loro intera esperienza formativa e la 

ritengono inutile; 
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 alcuni mostrano caratteristiche assimilabili al fenomeno dei NEET (Not-engaged-in 

Education, Employment or Training) e sono coloro che, trovandosi in situazione di 

svantaggio o di difficoltà, hanno smesso di studiare e di cercare occupazione; 

 molti, soprattutto i migranti appena arrivati, necessitano di percorsi di insegnamento 

dell’italiano che permettano una veloce integrazione nella formazione, nel lavoro e nel 

territorio di residenza; 

 alcuni studenti hanno una assente o bassa scolarizzazione nel paese di origine; 

 altri adulti e giovani adulti che per motivi familiari, sociali o personali (legati anche alla 

recente crisi occupazionale) si sono trovati esclusi sia dal mercato del lavoro regolare, sia 

dai circuiti formativi e necessitano di rientrare in percorsi di formazione e istruzione; 

 adulti che devono riappropriarsi di competenze civiche, linguistiche, culturali, matematico 

scientifiche; 

 la popolazione adulta in genere, che dimostra una sempre più difficoltosa elaborazione in 

merito alle sfide del futuro, al contesto in cui vive è un target a cui dover arrivare per poter 

promuovere una interazione tra culture attraverso uno spazio di educazione civica 

permanente; 

 adulti che intendono continuare la loro formazione attraverso un miglioramento delle 

competenze linguistiche e sulle nuove tecnologie per migliorare la loro posizione 

all’interno dell’ambiente di lavoro; 

 adulti che vogliono conseguire il diploma di scuola superiore per migliorare la propria 

posizione lavorativa (i percorsi sono attivati nella sede di ASTI). 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Obiettivo generale : Promuovere l’istruzione degli adulti, favorire il rientro in istruzione e 

contrastare l’analfabetismo di ritorno 

Obiettivo Specifico Sottobiettivi 

 

INDICATORE RISULTATO ATTESO 

(inserendo attuale progetto 

risultato) 

1) Favorire 

l’accoglienza e 

l’inclusione nei 

percorsi formativi 

degli studenti 

portatori di 

maggior disagio 

negli 

apprendimenti 

 proporre la scuola come punto 

di riferimento (accogliente, 

inclusiva) per gli adulti del territorio 
 promuovere azioni volte 

all’autostima personale per 

migliorare l’immagine di sè nel 

futuro 
 sviluppare le competenze chiave 

di cittadinanza e di apprendimento 

permanente delle adulte e degli 

adulti 
 lavorare in rete con i soggetti 

del territorio (servizi, enti, 

volontariato)  per intercettare i 

destinatari: ad esempio con le realtà 

che ospitano migranti, anche in 

collaborazione con il partener di 

progetto Co.Al.A, con le comunità di 

migranti residenti sul territorio 

(ASIAP, ASSOAlbania) per 

intercettare studenti portatori di 

bisogni educativi 
 prevenire e contrastare la 

 incremento del 

numero dei beneficiari che 

terminano i percorsi 

didattici 
 partecipazione ad 

iniziative della scuola 

(uscite didattiche, attività 

di volontariato) 
 numero dei beneficiari 

ammessi all'esame 

Conclusivo del I Ciclo di 

Istruzione 
 numero degli adulti 

stranieri che frequentano i 

corsi di italiano 
 numero di studenti che 

proseguono il percorso di 

studi  
 numero di attività 

educative che utilizzano 

l’arte come forma 

comunicativa 
 numero di donne 

 diminuire del 10% gli 

abbandoni scolastici nelle 

classi di licenza media (I 

livello I periodo) 
 aumentare del 10 % gli 

iscritti ai percorsi di I 

livello I periodo 
 aumentare del 10% gli 

iscritti ai percorsi di II 

livello 
 aumentare del 10 % gli 

studenti che conseguono 

la Certificazione A2 
(livello linguistico del 

quadro europeo) 
 aumentare del 10 % le 

esperienze didattiche 

esterne alla scuola 
 aumentare le attività che 

utilizzano linguaggi 

artistici 
 aumentare del 5% le 

iscrizioni di donne 
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dispersione 
 promuovere l’apprendimento 

delle lingue (italiano e altre) come 

strumento di comunicazione, 

inclusione, rafforzamento delle 

competenze professionali 
 promuovere forme di 

comunicazioni alternativa (arte, 

musica, fumetto) per migliorare i 

percorsi di inclusione, anche in 

collaborazione con la scuola di 

Fumetto del Comune di Asti. 
 fornire strumenti educativi, 

competenze civiche e di prevenzione  
 favorire la frequenza delle 

donne a scuola, collaborando con i 
servizi del territorio relativi 

all’infanzia e di supporto alla 

genitorialità o con associazioni di 

volontariato  

iscritte 

2) Favorire la 

partecipazione 

degli studenti alla 

vita della scuola e 

la conoscenza del 

territorio anche 

dal punto di vista 

ambientale  

 Aumentare la conoscenza e 

partecipazione degli studenti, alle 

attività della scuola 

 Aumentare la conoscenza del 

territorio in cui si vive 

 Favorire esperienze di 

apprendimento tra pari 

 Migliorare la fruibilità degli 

spazi studio (ad esempio la 

biblioteca) e le risorse disponibili 

 Favorire la partecipazione e 

l’organizzazione di eventi 

culturali/formativi 

 Favorire attività di aggregazione 

teatrale, sportive, artistiche 

 Favorire la conoscenza e 

orientamento verso i servizi del 

territorio 

 Favorire la conoscenza delle 

problematiche ambientali e le 

risorse del territorio anche attraverso 

percorsi di educazione ambientale: 

ad esempio con il contributo di 

G.A.I.A. S.P.A. (che si occupa della 

gestione dei rifiuti nella provincia di 

Asti e di educazione ambientale) e 

associazioni che si occupano di 

ambiente 

 

 Incremento del 

numero delle attività di 

conoscenza dell’ambiente 

e del territorio in cui sono 

coinvolti gli studenti 

 Incremento delle 

attività didattiche nel  

territorio 

 Incremento dei 

progetti aggregativi 

educativi, culturali e 

sportivi 

 Incremento del 

numero delle attività di 

sportello informativo e di 

orientamento 

 Incremento dei libri 

disponibili nella 

Biblioteca Interculturale 

“Renato Bordone” del 

CPIA 1 ASTI, catalogati 

grazie alla collaborazione 

con la Biblioteca Astense 

 

 Aumentare del 10% 

delle attività in cui sono 

direttamente coinvolti  gli 

studenti 

 Aumentare del 5% le 

esperienze didattiche 

esterne alla scuola 
 Incrementare del 10% 

dei progetti aggregativi 

educativi, culturali e 

sportivi 
 Incrementare le ore di 

orientamento/ascolto 
 Aumentare il numero 

di libri del 10% e la 

fruibilità della biblioteca 

3) Promuovere 

presso la 

cittadinanza 

l’istruzione degli 

adulti e 

l’apprendimento 

 Divulgare le attività rivolte 

all’educazione permanente degli 

adulti 
 Promuovere le attività di 

informazione sulle tematiche 

interculturali (pace, inclusione, 

cooperazione) 

 Supportare le attività del 

 Aumento delle 

comunicazioni alla stampa 

di iniziative sia didattiche 

che culturali della scuola 

 Utilizzo dei social 

network (pagine Facebook, 

Instagram) per comunicare 

e educare  

 Incrementare del 

20% le iniziative di 

comunicazione e diffusione 
 Incrementare i 

contenuti educativi 

condivisi sui social 

network e sul sito della 

scuola 
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permanente Centro Intercultura che è parte del 

CPIA di ASTI 

 Aumentare gli spazi studio 

e le ore di lavoro comune degli 

studenti 

 Favorire le attività di 

informazione e studio sulle 

migrazioni  
 Utilizzare maggiormente la 

rete di servizi, di partner e di 

operatori sul territorio al fine di 

diffondere l’istruzione permanente 

 Migliorare il sito 

web della scuola 

 Diffusione delle 

iniziative attraverso la rete 

territoriale del CPIA  

 Aumento 

dell’orario di apertura della 

Biblioteca-centro 

intercultura della sede di 

Asti 

 Aumentare del 5% 

i soggetti aderenti alla Rete 

Territoriale del CPIA 
 Apertura del 

Centro Intercultura di 

almeno 20 h al pubblico 
 Realizzare 

iniziative in collaborazione 

con le Biblioteche del 

territorio  

4) Potenziare le 

attività estive 

presso il CPIA 

 Aumentare le proposte 

estive del CPIA presso la sede di Asti 

 Favorire gruppi di lavoro e 

studio 

 Migliorare ’l'apprendimento 

tra pari 

 Potenziare la fase di 

accoglienza 

 Incremento degli 

spazi fruibili per lo 

studio degli studenti 

 Incremento dei 

gruppi di lavoro e studio 

tra studenti 

 

 Aumentare del 

10% le ore di fruibilità 

degli spazi 

 Aumentare del 

10% i gruppi di studio 

5) Potenziare e 

coordinare attività 

di educazione alla 

cittadinanza e 

intercultura  

 Incrementare le iniziative che 

coinvolgono la popolazione adulta 

rispetto a tematiche interculturali 

con l’ausilio di associazioni 

culturali e comunità migranti 

presenti sul territorio (CPAS, 

“Memoria Viva”, DISVI, Polo 

Universitario Asti Studi Superiori) 

 Programmare attività 

interdisciplinari di educazione alla 

cittadinanza, con la collaborazione 

dei partner (CPAS, “Memoria 

Viva”, DISVI, Polo Universitario 

Asti Studi Superiori)  

 Favorire l’educazione alla 

mondialità con la collaborazione di 

CPAS e DISVI 

 Favorire la partecipazione 

delle comunità di migranti alla vita 

della scuola  

 Favorire l’integrazione tra 

adulti con culture diverse 

 Creare ponti culturali  

attraverso l’educazione alla 

cooperazione tra studenti, tra 

comunità di migranti e con il loro 

paese e cultura di origine 

 Educare alla sostenibilità 

ambientale e a stili di vita 

ecosostenibili, per ad esempio con 

il contributo di G.A.I.A. (che si 

occupa della gestione dei rifiuti 

nella provincia di Asti e di 

educazione ambientale) e 

associazioni che si occupano di 

ambiente 

 Incremento delle 

iniziative di informazione 

sull’intercultura 

 Incremento delle 

iniziative di educazione 

alla cittadinanza 

 Incremento delle 

occasioni di partecipazioni 

delle comunità alla vita 

della scuola 

 Incremento delle 

iniziative di educazione 

alla cittadinanza 

 Incremento degli 

studenti coinvolti nelle 

iniziative di educazione ad 

una cittadinanza 

responsabile e a stili di 

vita sostenibili 

 Aumentare le 

iniziative di educazione alla 

cittadinanza del 10% 

 Aumentare le 

attività con le realtà 

culturali del territorio del 

10% 

 Aumentare gli 

studenti coinvolti nelle 

iniziative di educazione 

ambientale del 10% 
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6) Potenziare le attività 

di ricerca e 

sviluppo 

 Migliorare la rete 

territoriale del CPIA per conoscere 

maggiormente i bisogni formativi 

sul territorio 

 Strutturare maggiormente le 

attività di ricerca 

 Coinvolgere il territorio nello 

studio dei bisogni educativi e 

formativi della popolazione adulta 

con l’ausilio dei partner della rete, 

in particolare con Polo 

Universitario Asti Studi Superiori 

 Incrementare l’attività di ricerca  

 Numero dei soggetti 

aderenti a  laboratori 

territoriali di progettazione 

 Aumento delle attività 

di ricerca 

 Aumentare i 

soggetti aderenti e 

partecipanti alla rete 

territoriale del 5% 

 Aumentare le 

attività di ricerca del 5% 

 

 

 

ASPETTI INNOVATIVI:   

Crediamo che la scuola sia il luogo per eccellenza per poter sconfiggere la povertà educativa, per 

dare la possibilità di avere tutti lo stesso punto di partenza, per promuovere consapevolezza tra la 

popolazione adulta. 

Il CPIA vuole offrire strumenti alle fasce più deboli della popolazione e interviene 

sull'orientamento scolastico dei giovani, offrendo concrete prospettive di crescita, incentivi e 

motivazioni allo studio. 

Propone obiettivi per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e per integrarsi nella 

comunità territoriale. 

Le strategie didattiche sono attuate per superare la trasmissione frontale dei saperi. Il CPIA, avendo 

aderito nell'anno scolastico '15/'16 al bando MIUR per gli ambienti digitali, ha costruito spazi 

digitali per l'apprendimento che sono fruibili dagli studenti. 

Verranno utilizzati: 

● PC, Connessione Internet per una metodologia laboratoriale e cooperativa, 
● ambienti digitali e applicazioni per fare didattica e creare ambienti di collaborazione, 
● peer-to-peer per rafforzare la creazione di legami tra gli studenti e l’apprendimento, 
● cooperative learning per valorizzare le differenti intelligenze e favorire apprendimento e 

cooperazione, 
● Problem solving e compiti per obiettivi per pianificare strategie utili all’uso delle 

competenze in ambienti reali. 
Gli spazi didattici del CPIA (biblioteca, galleria-auditorium, aule delle varie sedi) sono strutturati 

per fornire strumenti e occasioni culturali alla popolazione adulta (dagli operatori sociali, agli 

studenti, agli insegnanti e ai semplici cittadini). 

Gli stranieri e i cittadini italiani residenti fuori dal capoluogo hanno spesso difficoltà a raggiungere 

la città di Asti per frequentare i corsi di lingua italiana e di Primo Livello e spesso per motivi 

lavorativi, familiari e personali non riescono a mantenere costante la frequenza ai corsi e a 

terminare i percorsi con profitto.  

L’intervento del servizio civile è utile a supportare e a svolgere attività di recupero, di supporto 

all’apprendimento di fasce particolarmente deboli dei nostri studenti (drop-out, stranieri con bassa 

scolarità) che finirebbero per abbandonare i percorsi nei quali sono inseriti anche con l’aiuto dei 

servizi sociali, questo aspetto riguarda soprattutto le zone di Nizza e Canelli e comuni limitrofi. 
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

FASE I Valutazione ex-ante 

Per dare un valore condiviso ai progetti ed alle azioni proposte dalle sedi di accoglienza, il 

Comune di Asti in qualità di capofila,  procede all’affiancamento durante la progettazione, 

assistendo le sedi di attuazione nella verifica dei seguenti punti:  

 pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 

 congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto 

è significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 

 adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e 

strumenti);  

 adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da 

guida per la fase operativa; 

 congruenza fra le parti del progetto 

 stesura dei programmi di intervento sulla base degli obiettivi e degli ambiti di 

azione individuati per rispondere ai bisogni e alle sfide del territorio. 
 

FASE II: Preparazione dei volontari (dal 1° al 6° e il 9° mese) 

Obiettivi di 

riferimento 

Attività 

Conoscere la 

realtà locale di 

riferimento del 

progetto 

 

Aumentare le 

proprie 

competenze 

 In occasione dell’entrata in servizio degli operatori volontari, verrà 

organizzato un incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del 

Sindaco e delle autorità, organizzato dall’ente referente Comune di 

Asti in collaborazione con la città Metropolitana di Torino ente 

coprogrammante, l’Associazione Genitori Insieme e l’Università 

Astiss in qualità di enti rete. In quell’occasione gli OV conosceranno 

anche l’OLP che diverrà la persona di riferimento per l’intero percorso 

progettuale. 

● Di seguito si svolgerà il primo incontro sulla formazione generale 

(come descritta nel sistema); il giorno seguente gli OV saranno inviati 

presso le singole sedi di attuazione, dove conosceranno le persone di 

riferimento e prenderanno visione dei luoghi e degli spazi per loro 

preparati. 

● In seguito gli OV svolgeranno presso le aule del comune di Asti 

indicate nel sistema, il percorso di formazione generale, che li aiuterà 

ad inserirsi nel ruolo specifico.  

● Inizierà da subito il percorso di formazione specifica, così come 

descritta alle voci relative, che avrà luogo generalmente presso le 

singole sedi di attuazione dello stesso. 

● Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione 

e affiancamento all’O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà 

della sede e del progetto. 

● Presa coscienza del loro ruolo e delle modalità di sviluppo del 

servizio, saranno dedicati spazi specifici di riflessione per concordare 
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con l’O.L.P. le singole attività da svolgere, mansioni, orario, 

calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 

verifica del servizio svolto. Verrà così scritto e controfirmato 

dall’OLP e dall’OV il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio del 

servizio civile dell’ente capofila per la controfirma.  

FASE III: Attività del progetto 

1. Favorire l‟accoglienza e l‟inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori di 

maggior disagio negli apprendimenti 

Promozione, accoglienza nei percorsi di istruzione per adulti. 

Gli insegnanti del CPIA e la segreteria svolgono una fase di promozione e di accoglienza, che 

continua per l’intero anno scolastico, compresa l’estate. In particolare la fase di accoglienza si 

concentra in modo più continuo nelle prime due settimane di settembre e si mantiene attiva per 

tutto l’anno per permettere agli studenti di inserirsi nei vari percorsi di istruzione. 

Gli insegnanti quindi sono impegnati nella promozione presso Enti, Associazioni e cittadinanza 

per informare sui percorsi di istruzione. 

Durante l’accoglienza vi è uno spazio dedicato dove gli insegnanti e il personale di segreteria 

ascoltano i beneficiari, predispongono la documentazione relativa all’iscrizione e somministrano 

i  test che servono per valutare il livello di competenza. 

Per le sedi di Canelli e Nizza l’accoglienza avviene in tutti i momenti dell’anno scolastico, 

durante l’orario di apertura spesso si recano persone a chiedere informazioni sui corsi attivi e 

sulla possibilità di iscriversi. Il servizio civile sarà un supporto al personale ATA e docente in 

tale attività. 

Attività didattiche e comunità educante 
Gli insegnanti sono impegnati nelle attività didattiche tradizionali 

 insegnamento dell’Italiano a studenti stranieri; (Sede Asti, Canelli, Nizza M.to) 

 percorsi di I livello I periodo (ex licenza media);(Sede Asti, Canelli, Nizza M.to) 

 percorsi di II livello (serali) e progetti per il conseguimento del Diploma di Scuola 

Superiore) (Sede di Asti) 

 percorsi per migliorare le competenze linguistiche (corsi di Inglese, Francese, Tedesco, 

Giapponese, Russo) (Sede Asti, Canelli, Nizza Monferrato) 

 corsi di alfabetizzazione informatica e ECDL  

 percorsi di formazione e iniziative culturali (Sede di Asti, Canelli, Nizza Monferrato) di 

educazione civica (educazione ambientale, educazione alle pari opportunità, educazione 

interculturale, percorsi di prevenzione sanitaria). 

Per alcuni studenti sono predisposti interventi intensivi di alfabetizzazione di lingua italiana e 

attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali). 

Si implementano gradualmente attività di studio e extrascolastiche, attività di recupero e di 

apprendimento tra pari, doposcuola e lo scopo delle attività didattiche è di restituire agli studenti 

un’immagine di sé positiva e motivante, necessaria per ricominciare a progettare il proprio 

futuro;  scopo finale è il successo formativo. 
 

Per favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi il CPIA è impegnato nelle 

seguenti azioni: 

 rendere la scuola un punto di riferimento attraverso l’accoglienza, la scuola si propone 

come luogo di condivisione delle problematiche; 

 far conoscere le reti di servizi e il ruolo delle Istituzioni, per permettere di superare la 

diffidenza nei confronti delle Istituzioni; 

 proporre azioni di educazione alla cittadinanza e di educazione civica che contrastino 
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situazioni di isolamento, manifestazioni di violenza e microcriminalità con la 

collaborazione dei partner (CPAS, “Memoria Viva”, DISVI, Ente Asti Studi Superiori 

Società Consortile a r.l. Polo Universitario Rita Levi-Montalcini); 

 rispondere ai bisogni legati ai disturbi dell'apprendimento che si traducono nell'esigenza 

di recuperare un’immagine migliore di sé per ricominciare a progettare il proprio futuro 

per esempio con i soggetti che ospitano i migranti; 

 costruire una sempre più ricca rete territoriale, affinché gli studenti più a rischio possano 

essere seguiti durante tutto il loro percorso formativo e inseriti al termine (consorzio 

CoAlA e i servizi del territorio); 

 sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli studenti (le 

competenze scientifiche e tecnologiche, linguistiche, matematiche, civiche e sociali); 

 predisporre gli strumenti necessari ai docenti per rendere l'esperienza scolastica più 

significativa, come forma di prevenzione e di contrasto alla dispersione e come 

rielaborazione consapevole dell’esperienza didattica ad esempio con la scuola di Fumetto 

del Comune di Asti; 

 potenziare la conoscenza e la progressiva padronanza della lingua italiana per l'esercizio 

consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; 

 implementare attività di studio curricolari ed extrascolastiche, attività di recupero e di 

apprendimento tra pari, doposcuola e aule studio; 

 orientare gli studenti verso percorsi di istruzione, formazione utili e consoni alle loro 

predisposizioni per la realizzazione di sé, nell’ottica della formazione continua; 

 offrire interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana e attività di recupero 

delle abilità comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali); 

 promuovere forme di comunicazioni alternativa (arte, musica, fumetto) per migliorare i 

percorsi di inclusione, attraverso la collaborazione con la Scuola di Fumetto del Comune 

di Asti; 

 lavorare in rete con i soggetti del territorio (servizi, enti, volontariato) per intercettare i 

destinatari, ad esempio con le realtà che ospitano migranti, come il Consorzio Co.AlA 

(partner del progetto) e altri soggetti del territorio; 

 collaborare con le comunità di migranti residenti sul territorio per intercettare studenti 

portatori di bisogni educativi; 
 fornire strumenti educativi, competenze civiche e di prevenzione anche grazie ai partner 

della rete del CPIA; 
 favorire la frequenza delle donne a scuola, collaborando con l’associazione Culturale “Il 

Seme” che realizza servizio volontario di baby sitting e con i servizi del territorio relativi 

all’infanzia e di supporto alla genitorialità. 
2.Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e la conoscenza del 

territorio, anche dal punto di vista ambientale. 

La scuola come comunità aperta e partecipata come ponte verso il territorio 

All’attività scolastica tradizionale durante l’anno scolastico si affiancano attività culturali. 

Utile a tal fine è la biblioteca-centro intercultura che è parte della sede centrale del CPIA di 

ASTI. 

L’attività culturale è spesso organizzata con il coinvolgimento degli studenti e in co-gestione con 

loro. 

I momenti strutturati di accoglienza e ascolto dei beneficiari continuano anche in questa fase, 

rafforzati da incontri individuali di informazione e orientamento.  



20 

 

Si implementano attività didattiche che restituiscano agli studenti un’immagine di sé necessaria 

per ricominciare a progettare il proprio futuro (attività didattiche esterne, aggregative, sport). 

Per alcuni studenti sono predisposti interventi intensivi di alfabetizzazione nella lingua italiana e 

attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali). 

La scuola mette a disposizione spazi anche con l’utilizzo delle tecnologie (il laboratorio 

informatico della scuola nella sede di Asti) al fine di favorire gruppi di studio, spazi di 

apprendimento tra pari e di apprendimento cooperativo sotto la supervisione degli insegnanti. 

Gli studenti si approcciano al sapere, aumentando anche le proprie competenze civiche e di 

cooperazione, il piccolo gruppo diventa palestra di vita, si promuoveranno rapporti interpersonali 

di collaborazione e di amicizia finalizzati all’acquisizione di comportamenti civilmente e 

socialmente responsabili che favoriscano il successo formativo. 

Le attività laboratoriali e di apprendimento tra pari saranno rivolte a piccoli gruppi di studenti 

(4/5) che si trovino in situazione di disagio sociale, oppure di difficoltà di apprendimento o con 

gap linguistico culturale. Queste in orario scolastico ed extrascolastico, in aula o in laboratorio, 

avranno la durata di 2/3 ore per incontro e saranno coordinate da docenti della scuola in 

compresenza con i volontari di Servizio Civile. 

Durante l’estate sono soprattutto le attività di accoglienza, orientamento, i gruppi di studio e gli 

spazi di apprendimento tra pari-laboratori, oltre alla promozione delle attività del CPIA. In questa 

fase la struttura (aperta tutto l’anno), che si presta a essere utilizzata è la sede di ASTI del CPIA. 

Il CPIA è “ponte” per lo studente verso il territorio: ne facilita la conoscenza, ne coglie i bisogni 

e lo orienta. 

Grazie alle relazioni e accordi con soggetti del territorio il CPIA utilizza sinergie e valorizza la 

rete in modo da poter fornire strumenti allo studente. 

 

Il CPIA persegue gli obiettivi attraverso le seguenti azioni: 

● Aumentare la consapevolezza degli studenti, delle attività della scuola attraverso il 

coinvolgimento degli adulti in attività culturali e nella vita della scuola. 

● Realizzare attività di conoscenza del territorio (servizi, ambiente, istituzioni, ricchezza 

paesaggistica, ambientale e culturale). 

● Sviluppare attività culturali di ricerca, con l’ausilio del Centro Intercultura del CPIA 1 

ASTI. 

● Favorire l’uso di aule per lo studio agli studenti. 

● Migliorare la fruibilità della biblioteca del CPIA (Biblioteca Centro interculturale “Renato 

Bordone”, migliorando grazie alla collaborazione con la Fondazione Biblioteca Astense 

Giorgio Faletti che cataloga i libri, la dotazione libraria è presente sulla piattaforma regionale 

piemontese Librinlinea (www.librinlinea.it). 

● Organizzare attività di supporto agli studenti, in particolare con esperienze di 

apprendimento tra pari. 

● Offrire attività di aggregazione teatrale, sportive, artistiche, con il supporto di soggetti del 

territorio, per esempio la “Scuola di Fumetto del Comune di Asti” (partner del progetto). 

● Fornire strumenti di conoscenza del territorio. 

● Promuovere occasioni di ascolto e orientamento rivolte agli studenti. 

● Predisporre spazi e tempi (sportello) per sondare competenze e bisogni degli studenti e 

indirizzarli sul territorio. 

● Svolgere attività di educazione ambientale con il supporto delle associazioni attive, degli 

Enti, delle aziende che operano dal punto di vista ambientale (ad esempio con G.A.I.A. che 

si occupa di sensibilizzare alla corretta gestione dei rifiuti e di educazione alla sostenibilità). 

3. Promuovere presso la cittadinanza adulta l‟istruzione degli adulti e l‟apprendimento 
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permanente: 

 Promuovere l’istruzione attraverso materiale divulgativo, sito web, social network, organi 

di stampa. 

 Promuove attività di informazione sulle tematiche interculturali, della pace e 

dell’inclusione. 

 Gestire il proprio Centro Intercultura, attraverso la biblioteca che ha in dotazione testi di 

educazione alla mondialità , di antropologia, su tematiche interculturali, di insegnamento  

dell’italiano. 

 Promuovere dibattiti e iniziative di informazione sulle tematiche dell’istruzione. 

 Attivare percorsi di formazione per insegnanti. 

 Svolgere attività di informazione, studio e divulgazione sulle migrazioni. 

 Promuovere e ospitare dibattiti, mostre nello spazio adibito a auditorium. 

 Relazionarsi con le comunità migranti attive sul territorio e con i soggetti che si occupano 

dell’accoglienza dei migranti. 

 Favorire la partecipazione delle donne alla vita della scuola. 

 Diffondere l’offerta formativa attraverso la rete dei soggetti che operano in collaborazione 

con il CPIA. 

4. Potenziare e attività estive presso il Cpia (presso la sede di ASTI): 

 La sede del CPIA di ASTI è una struttura aperta agli studenti anche nel periodo estivo. 

 La fase di accoglienza e di orientamento avviene anche nel periodo estivo. 

 Il CPIA ospita gruppi studio di studenti e di apprendimento tra pari. 

 Scopo del progetto è incrementare gli spazi fruibili per lo studio degli studenti. 

 Consolidare i gruppi di lavoro e studio tra studenti. 

Nella sede di Asti durante i mesi estivi e nelle festività natalizie e pasquali si interrompe l’attività 

istituzionale di insegnamento, ma proseguiranno le attività di riprogrammazione delle attività, 

produzione di materiale didattico, ricerca, gruppi studio, attività di accoglienza e orientamento. 

Durante l’estate la Sede centrale di Asti è aperta e fornirà servizio anche alle sedi periferiche di 

Canelli e Nizza M.to, i volontari nei mesi di luglio e agosto supporteranno le iniziative della sede 

di Asti dove opereranno. 

5. Potenziare e coordinare attività di educazione alla cittadinanza e intercultura  

Il CPIA è sede di un centro interculturale, che ha un vasto patrimonio librario sui temi delle 

mondialità e dell’educazione interculturale, tutti gli adulti, gli studenti del CPIA e gli insegnanti 

possono usufruirne. 

 Realizzare percorsi di educazione alla cittadinanza indirizzate ai propri studenti, con il 

supporto delle realtà culturali del territorio e con i partner di progetto “Memoria Viva”, 

“DI.SVI” “Ente Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. Polo Universitario Rita 

Levi-Montalcini.  

 Organizzare iniziative culturali e ospitare iniziative delle comunità migranti. 

 Promuovere occasioni di incontro tra cittadini al fine di promuovere l’educazione alla 

cittadinanza. 

 Organizzare uno spazio di prossimità, di interazione tra studenti provenienti da varie parti 

del mondo. 

 Partecipare a progetti di accoglienza e cooperazione (gli SPRAR del territorio e il 

Progetto “Rafforziamo le donne contadine” in Senegal), in collaborazione anche con i 

partner di progetto CPAS (Cooperiamo per un altro sviluppo ) e Consorzio CO.ALA. 

 Organizzare la promozione della cooperazione e l’educazione alla mondialità, in sinergia 

con il progetto del Comune di Asti “Rafforziamo le donne contadine” con CPAS 

(Cooperiamo per un altro sviluppo), ASIAP, Consorzio CO.ALA. 

 Realizzare percorsi di educazione alla mondialità attraverso la collaborazione tra CPIA 1 
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ASTI e la realtà di cooperazione CPAS (partner del progetto). 

 Promuovere attività di educazione civica anche con il contributo dell’ONG DI.SVI 

(partner del progetto), attività di prevenzione sanitaria e educazione all’affettività e alla 

parità di genere. 

 Collaborare con “Memoria viva” associazione culturale per rafforzare la conoscenza del 

territorio, della cultura e storia del territorio. 

 Svolgere attività di educazione ambientale con i soggetti istituzionali, con associazioni e 

enti e con G.A.I.A S.P.A. che si occupa di educazione ambientale sulla corretta gestione 

dei rifiuti. 

 Collaborare con la Scuola di Fumetto del Comune di Asti che ospita e con la quale 

realizza percorsi culturali, il fumetto serve anche come linguaggio artistico di interazione 

e apprendimento. 

 Promuovere letture interculturali attraverso il contributo dei partner della rete, ad esempio 

collaborando con la Biblioteca Civica di Nizza Monferrato, la Fondazione Biblioteca 

Astense Giorgio Faletti, la LIBRERIA “TERME” di Acqui Terme, l’associazione 

“Memoria Viva”. 

 Creare ponti culturali attraverso l’educazione alla cooperazione tra studenti, tra comunità 

di migranti e con il loro paese e cultura di origine, con iniziative di scambio culturale e 

del progetto di Cooperazione “Rafforziamo le donne Contadine” di cui il CPIA è partner, 

promuovendo la cultura della cooperazione attraverso la Collaborazione con CPAS 

(Comitato Pavia Asti Senegal-cooperiamo per un altro sviluppo). 

6. Potenziare le attività di ricerca e sviluppo 

Il CPIA si costituisce come centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo. 

Il CPIA ricerca, anche in sinergia con altre agenzie educative (Istituzioni Scolastiche , 

Università, soggetti del terzo settore, agenzie formative) strategie didattiche innovative e 

mappa i bisogni formativi 

 

Il CPIA persegue gli obiettivi attraverso le seguenti azioni: 

 Coinvolgere il territorio nello studio dei bisogni educativi e formativi della popolazione 

adulta, attraverso riunioni e progettazione di attività. 

 Realizzare attività di ricerca, occasioni di confronto, analisi dei dati, dibattiti, convegni tra i 

vari soggetti che si occupano di tematiche relative alla popolazione adulta e alle migrazioni. 

 Collaborare con Ente Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., Polo Universitario Rita 

Levi-Montalcini in attività di ricerca. 

FASE IV: Monitoraggio e verifica (3° mese, 7° mese, 12° mese) 

Obiettivi di riferimento Attività 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile per 

la comunità locale, con 

una crescita umana e 

civile maggiormente 

Incontro intermedio di verifica dei risultati raggiunti 

organizzato dalla provincia di Biella ente rete in 

collaborazione con l’ente referente Comune di Asti,  la città 

Metropolitana di Torino ente coprogrammante e 

l’Associazione Genitori Insieme in qualità di ente rete.  
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orientata alla solidarietà 

 

Mettere in gioco le 

proprie risorse e la 

propria autonomia 

operativa. 

Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal 

personale del Comune di Asti incaricato del monitoraggio, 

azioni per valutare lo stato di avanzamento del progetto, gli 

eventuali discostamenti dai piani previsti, la qualità 

dell’esperienza degli OV attraverso: 

● Incontri di programmazione e coordinamento periodici 

tra l’ O.L.P. e gli OV per la verifica dell’andamento del 

progetto e il piano concordato degli impegni settimanali; 

● Incontri di monitoraggio sull’andamento del progetto tra 

gli O.L.P.;  

● Incontri di tutoraggio tra gli OV e i tutor del Comune per 

la verifica dell’andamento del progetto e l’adeguatezza 

della formazione (generale e specifica); 

● Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 

sull’andamento del progetto; 

● Compilazione da parte dei volontari di questionari per la 

rilevazione dell’andamento del progetto e delle  

competenze iniziali; per verificare le modalità di 

impiego degli OV nel progetto; 

● Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle 

attività di monitoraggio e tutoraggio. 
 

FASE V: Conclusione e valutazione del servizio (11^ e 12^ mese) 

Obiettivi di riferimento Attività 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile 

per la comunità locale 

 

Mettere in gioco le 

proprie risorse e la 

propria autonomia 

operativa 

● Rielaborazione dei dati raccolti durante le azioni di 

monitoraggio e tutoraggio del Comune; 

● Restituzione dei dati emersi alle singole sedi di progetto; 

● Incontro di monitoraggio tra O.L.P. e referenti del Comune 

per somministrazione agli OLP del questionario finale per 

la valutazione complessiva dei risultati del progetto e del 

servizio dei volontari in termini di obiettivi effettivi 

raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone ed 

enti coinvolti, formazione erogata, gradimento dei 

beneficiari ultimi del progetto; 

● Rilevazione, da parte dei tutor delle competenze degli OV 

al termine del progetto, con un raffronto rispetto alla 

situazione di partenza; 

● Somministrazione agli OV, da parte del Comune di un 

questionario finale per la valutazione complessiva del 

progetto e del servizio in termini di gradimento 

dell’esperienza, crescita umana, competenze acquisite, 

qualità dei rapporti instaurati;   

● Elaborazione di un documento finale in collaborazione tra 

Comune di Asti, sede di attuazione e volontari, su ogni 

progetto, che contenga i dati essenziali sugli esiti del 
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progetto, sull’impiego degli OV, sull’eventuale 

scostamento rispetto al progetto originale. Sarà una sintesi 

dell’esperienza del servizio civile, anche con 

l’individuazione dei punti critici e degli aspetti positivi 

nell’affiancamento dei volontari che servirà da base per 

una eventuale successiva riprogettazione; 

 Preparazione, realizzazione e gestione di un incontro 

di restituzione sui risultati del programma e per un 

confronto sulle buone prassi da condividere per le 

progettazioni future organizzato dalla  Città 

Metropolitana di Torino ente coprogrammante in 

collaborazione con il Comune di Asti ente referente 

del programma e con l’ente rete Associazione 

“Genitori Insieme”. All’evento parteciperanno gli 

OV, gli olp ed eventuali destinatari del progetto e del 

programma.   
 

Attività condivise con tutte le sedi di progetto: 

 Realizzazione del sito web dinamico di networking con il quale verranno presentati i 

risultati dei progetti che partecipano al programma di intervento “La qualità educativa 

tra presente e futuro”. 
 

 Elaborazione e somministrazione del questionario, realizzato in collaborazione con il 

partner di rete Associazione Genitorinsieme OV Onlus, rif. voce 9 Programma di 

intervento “La qualità educativa tra presente e futuro”, finalizzato a produrre una 

riflessione individuale e collettiva, nei consigli di classe di tutte le scuole dei progetti 

afferenti al programma in merito alla partecipazione attiva degli alunni e delle loro 

famiglie alla vita scolastica. I risultati della ricerca/azione verranno condivisi con le 

scuole dei territori coinvolti, con tutti i volontari del programma e con la 

cittadinanza, durante gli incontri/seminari di restituzione dei risultati del programma 

organizzati sui vari territori  

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1)(*) 

  

        Indicare i tempi delle attività progettuali in modo da favorire una facile azione di monitoraggio 

concernente l’andamento delle attività indicate alla voce 9.1), ponendole anche in uno schema 

logico-temporale (diagramma di Gantt) il più accurato e dettagliato possibile 

Utilizzare il seguente cronoprogramma: 

 

FASI Ante 1 mese  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Fase 

Valutazione ex ante 
             

II Fase  

Preparazione volontari  
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III Fase Attività del 

progetto 
             

IV  Fase 

Monitoraggio 
             

V Fase 

Conclusione e 

valutazione 

             

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

  

FASE II: Preparazione degli operatori volontari  

Azioni 

 Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco e delle autorità, 

organizzato dall’ente referente Comune di Asti in collaborazione con la città Metropolitana di Torino 

ente coprogrammante, l’Associazione Genitori Insieme e l’Università Astiss in qualità di enti rete. 

● Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo, in 

quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 
● Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 
● Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse della sede; 
● Partecipazione al percorso di formazione specifica; 
● Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 
● Partecipazione a spazi specifici di riflessione per concordare con l’O.L.P. le singole attività 

da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini 

della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche potranno avvenire anche in 

corso d’opera. Verrà così scritto e controfirmato dall’OLP e dall’OV il patto di servizio che 

verrà inviato all’ufficio del servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 
 

FASE III: Attività del progetto  

 

Formazione specifica dei volontari a cura del CPIA  

 

1) Favorire l‟accoglienza e l‟inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori di 

maggior disagio negli apprendimenti 

Attraverso le seguenti azioni: 

 supporteranno gli insegnanti del CPIA e la segreteria nella fase di promozione e di 

accoglienza, questa fase dura per l’intero anno e anche nell’estate nella sede di Asti, dove 

nei mesi di luglio e agosto confluiranno i volontari di Canelli e Nizza M.to.  

In particolare la fase di accoglienza si concentrerà in modo molto più continuo nelle prime 

due settimane di settembre, ma si mantiene attiva per tutto l’anno per permettere agli 

studenti di inserirsi nei vari percorsi di istruzione; 

 affiancheranno gli insegnanti nella predisposizione della documentazione relativa 

all’iscrizione e nella somministrazione dei test che servono per valutare il livello di 

competenza; 

 svolgeranno un ruolo di facilitatori dell’accoglienza; 

 supporteranno l’attività didattiche nell’ottica della comunità educante, le attività didattiche 

si svolgeranno in orario scolastico o extrascolastico, in aula o in laboratorio, avranno la 
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durata di 2/3 ore per incontro e saranno gestite da docenti della scuola  supportati dai 

volontari di Servizio Civile;  

 svolgeranno tutte le azioni come supporto al docente della classe ed opereranno in 

compresenza con lo stesso; 

 supporteranno incontri individuali di informazione e orientamento; 

 parteciperanno a attività didattiche di supporto e facilitazione del lavoro dei docenti; 

 saranno di supporto negli interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana; 

 saranno coinvolti in attività di recupero e supporto a esperienze di studio, di doposcuola e 

apprendimento tra pari; 

 coordineranno attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso 

linguaggi non verbali) ad esempio con la collaborazione della Scuola di fumetto del 

Comune di Asti; 

 supporteranno l’apprendimento di forme di comunicazioni anche attraverso l’arte per 

migliorare i percorsi di inclusione degli studenti; 

 faciliteranno l’utilizzo delle tecnologie e degli spazi studio; 

 supporteranno attività di accoglienza e di promozione dell’istruzione degli adulti con i 

partner del progetto; 

 collaboreranno in rete con i soggetti del territorio (servizi, enti, volontariato) per 

intercettare i destinatari, le realtà che ospitano migranti, ad esempio il Consorzio Co.AlA 

(partner del progetto) e altri soggetti; 

 collaboreranno nel facilitare la frequenza delle donne a scuola, collaborando con servizi di 

baby sitting e con i servizi del territorio relativi all’infanzia e di supporto alla genitorialità  

2) Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e la conoscenza del 

territorio anche dal punto di vista ambientale 

Attraverso le seguenti azioni i volontari: 

 supporteranno iniziative culturali, sportive, attività esterne alla scuola in cui sono coinvolti 

gli studenti; 

 saranno di sostegno all’uso degli spazi per gli studenti (aule studio e Biblioteca Centro 

Intercultura del CPIA 1 Asti); 

 collaboreranno a migliorare la fruibilità della biblioteca del CPIA (Biblioteca Centro 

interculturale “Renato Bordone” anche grazie alla collaborazione con la Fondazione 

Biblioteca Astense Giorgio Faletti che cataloga i libri, la dotazione libraria è presente sulla 

piattaforma regionale piemontese Librinlinea (www.librinlinea.it); 

 collaboreranno a attività culturali, a iniziative (sportive, teatrali, culturali) volte a favorire 

la formazione degli adulti; 

 svolgeranno attività di supporto ad attività culturali organizzate con il coinvolgimento 

degli studenti e in co-gestione con loro; 

 supporteranno gli insegnanti nelle attività educative volte a stimolare gli studenti nella 

partecipazione alla attività scolastica; 

 supporteranno attività didattiche che restituiscano agli studenti un’immagine di sé 

necessaria per ricominciare a progettare il proprio futuro (attività didattiche esterne, 

artistiche, aggregative, sport); 

 affiancheranno attività di studio degli studenti, supporteranno gli insegnanti nelle attività di 

doposcuola e recupero stimolando una sempre maggiore autonomia degli studenti; 

 inoltre i volontari supporteranno la gestione della biblioteca del Centro Intercultura, come 

spazio di studio e ricerca sui temi dell’integrazione, immigrazione, mondialità e come 

spazio studio per gli studenti; 

 collaboreranno con volontari, tirocinanti e studenti ospitati nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola Lavoro; 

 collaboreranno con sportelli di ascolto e orientamento; 

http://www.librinlinea.it/
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 favoriranno la conoscenza degli studenti del territorio in cui vivono, dei servizi e delle 

risorse; 

 favoriranno esperienze ponte con i servizi del territorio e le realtà che si occupano di 

integrazione e orientamento; 

 supporteranno i percorsi di educazione ambientale, con il supporto delle associazioni 

attive, degli Enti, delle aziende che operano dal punto di vista ambientale (ad esempio con 

G.A.I.A. che si occupa di sensibilizzare alla corretta gestione dei rifiuti e di educazione 

alla sostenibilità). 

 

3) Promuovere presso la cittadinanza adulta l‟istruzione degli adulti e l‟apprendimento 

permanente 

Attraverso le seguenti azioni: 

 I volontari quindi saranno impegnati nella promozione presso Enti, Associazioni, 

cittadinanza dei percorsi di istruzione, anche utilizzando risorse informatiche, sito web, 

blog, pagina di Facebook del CPIA. 

 In questa fase i volontari supporteranno gli insegnanti del CPIA nella diffusione delle 

attività della scuola e dell’educazione sui temi dell’inclusione e integrazione. 

 Promuoveranno le iniziative culturali. 

 Promuoveranno l’offerta formativa attraverso la rete di partner di progetto e la rete con 

cui collabora il CPIA 1 ASTI. 

 

4) Potenziare le attività estive presso il CPIA: 

Durante i mesi estivi e nelle festività natalizie e pasquali si interromperà l’attività istituzionale di 

insegnamento, perciò gli OV: 

 Svolgeranno attività di facilitazione dell’accoglienza. 

 Svolgeranno attività di orientamento, sostegno al lavoro della segreteria per prenotazione 

di colloqui e iscrizioni. 

 Saranno di sostegno ai gruppi di studio favorendo la fruibilità degli spazi di apprendimento 

tra pari (laboratori, biblioteca, aule). 

 Saranno di supporto alle attività che svolgono gli insegnanti. 

 Svolgeranno attività di promozione delle attività del CPIA. 

 Svolgeranno una rielaborazione dell’esperienza svolta. 

La sede di Asti, che rimane aperta tutto l’anno, ospiterà gli OV delle sedi di Canelli e Nizza M.to 

che non sono operative nei mesi di Luglio e Agosto. 
 

5) Potenziare e coordinare meglio attività di educazione alla cittadinanza e interculturale, 

attraverso le seguenti azioni: 

 I volontari aiuteranno nella gestione del centro interculturale e nella valorizzazione del vasto 

patrimonio librario sui temi delle mondialità, dell’educazione interculturale, aiuteranno nella 

catalogazione dei libri della Biblioteca Interculturale “Renato Bordone “ del CPIA 1 ASTI, 

collaborando ad aumentarne la fruibilità e l’apertura. 

 I volontari collaboreranno ai percorsi di educazione alla cittadinanza indirizzate agli studenti.  

 I volontari sosterranno le iniziative culturali che il CPIA ospita, supporteranno le iniziative 

promosse dalle comunità migranti. 

 Promuoveranno occasioni di incontro tra cittadini al fine di promuovere l’educazione alla 

cittadinanza, in collaborazione con l’O.N.G. DI.SVI per quanto riguarda i percorsi relativi 
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all’educazione all’affettività, alla parità di genere e all’educazione alla salute. 

 Supporteranno i docenti in iniziative che valorizzino le culture presenti sul territorio. 

 Favoriranno la prossimità tra studenti provenienti da varie parti del mondo. 

 Parteciperanno e collaboreranno a iniziative volte a promuovere la cooperazione, lo sviluppo 

sostenibile e l’educazione alla mondialità, anche favorendo occasioni di scambio e 

conoscenza di realtà con cui il CPIA opera. 

 Favoriranno percorsi di educazione alla mondialità attraverso la collaborazione tra CPIA 1 

ASTI e la realtà di cooperazione CPAS (partner del progetto). 

 Supporteranno attività di educazione civica anche con il contributo dell’O.N.G. DI.SVI 

(partner del progetto). 

 Supporteranno la conoscenza di progetti di cooperazione anche con il contributo di CPAS 

ONLUS. 

 Daranno un contributo alle attività di educazione ambientale, in collaborazione con le 

associazioni del territorio e con G.A.I.A S.P.A. che si occupa di gestione dei rifiuti e offre 

percorsi di sensibilizzazione a stili di viya sostenibili e all’educazione alla corretta gestione 

dei rifiuti. 

 Collaboreranno a attività culturali poste in essere con l’Ente Asti Studi Superiori Società 

Consortile a r.l. Polo Universitario Rita Levi-Montalcini. 

 Contribuiranno a organizzare iniziative di promozione della lettura nella Biblioteca del CPIA 

1 ASTI, a Nizza e a Canelli in collaborazione con realtà culturali del territorio (Biblioteca 

Civica di Nizza Monferrato, la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, la LIBRERIA 

“TERME” di Acqui Terme). 

 

6) Potenziare le attività di ricerca e sviluppo attraverso le seguenti azioni: 

 I volontari parteciperanno e supporteranno il centro di Ricerca Sperimentazione e 

Sviluppo. 

 I volontari parteciperanno a attività di ricerca, promosse da docenti con altre agenzie 

educative (Istituzioni Scolastiche, Università, soggetti del terzo settore, agenzie formative), 

all’individuazione di strategie didattiche innovative e alla mappatura dei bisogni formativi. 

 Supporteranno le sperimentazioni e le attività innovative del CPIA anche con linguaggi 

diversi: teatro, cinema, fumetto. 

 I volontari parteciperanno alla ricerca sui temi dell’intercultura e della cittadinanza. 

 Collaboreranno ad attività di approfondimento e ricerca in collaborazione con Ente Asti 

Studi Superiori Società Consortile a r.l. Polo Universitario Rita Levi-Montalcini 

 

Durante i mesi estivi e nelle festività natalizie e pasquali si interromperà l’attività istituzionale di 

insegnamento, perciò gli OV saranno impegnati in attività di riprogrammazione delle attività e 

produzione di materiale didattico. 

 

Nei mesi estivi (luglio, agosto) per i volontari di Canelli e Nizza M.to si prevede che confluiranno 

nella sede di Asti. La sede di Asti, è la sede centrale a livello provinciale. Essendo autonoma e non 

ospitata da scuole del territorio, rimane aperta tutto l’anno e durante l’estate diventa punto di 

riferimento per tutti gli studenti. I volontari delle tre sedi supporteranno le attività che si 

svolgeranno ad Asti (gruppi studio, attività di accoglienza, culturali e didattiche). Questo lavoro 

comune diventerà occasione utile di cooperazione tra volontari. 
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FASE IV: Monitoraggio 

 Partecipazione all’incontro intermedio di verifica dei risultati raggiunti organizzato dalla 

provincia di Biella ente rete in collaborazione con l’ente referente Comune di Asti,  la città 

Metropolitana di Torino ente coprogrammante e l’Associazione Genitori Insieme in qualità di 

ente rete 
 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P.: singole attività da 

svolgere, di programmazione e coordinamento periodici con l’OLP per la verifica 

dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali. 

 Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto e della 

formazione (generale e specifica). 

 Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  

competenze iniziali. 

 

FASE V: Conclusione e valutazione del servizio 

 Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto. 

 Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e del 

servizio. 

 Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti e all’OLP) 

che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego degli OV. 

 Partecipazione da parte di tutti gli OV all’ ultimo incontro in plenaria di restituzione sui 

risultati dei progetti e del programma e di confronto sulle buone prassi da condividere per le 

progettazioni future organizzato dal Comune di Asti ente referente in collaborazione con 

l’ente coprogrammante Città Metropolitana di Torino e l’ente rete Associazione “Genitori 

Insieme” presso l’ente rete  Uni-Astiss; 
 

Attività condivise con tutte le sedi di progetto: 

 Tutte le attività qui di seguito descritte saranno condivise e approfondite dagli operatori 

volontari che realizzeranno il sito web dinamico di networking attraverso il quale 

verranno condivisi i risultati tra tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dei 

progetti che partecipano al programma di intervento “La qualità educativa tra presente e 

futuro”. 
 

 Gli operatori volontari del progetto parteciperanno all’elaborazione e somministrazione del 

Questionario, realizzato in collaborazione con il partner di rete Associazione 

Genitorinsieme OV Onlus, rif. voce 9 Programma di intervento “La qualità educativa tra 

presente e futuro”, finalizzato a produrre una riflessione individuale e collettiva, nei 

consigli di classe di tutte le scuole dei progetti afferenti al programma in merito alla 

partecipazione attiva degli alunni e delle loro famiglie alla vita scoalstica. I risultati della 

ricerca/azione verranno condivisi con le scuole dei territori coinvolti, con tutti i volontari 

del programma e con la cittadinanza, durante gli incontri/seminari di restituzione dei 

risultati del programma organizzati sui vari territori. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

 

Sede di ASTI, NIZZA M.TO E CANELLI 

        

Ruolo Quantità Rapporto con l’ente 

Dirigente scolastico 1 Dirigente scolastico 

Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi, 

1 Dipendente 

Assistenti amministrativi 3  Dipendenti 

            

           Sede di ASTI  

     

OLP  1 dipendente 

Docenti di ITALIANO L2 3 dipendente 

Collaboratori scolastici 3 dipendente 

Docenti di scuola media e di corsi di scuola 

superiore 

12 dipendente 

Responsabile centro intercultura 1 dipendente 

 

            Sede di Canelli 

OLP  1 dipendente 

Collaboratori scolastici 2 dipendente 

Docenti di ITALIANO L2 3 dipendente 

Docenti di scuola media e di corsi di scuola 

superiore 

5 dipendente 

 

            Sede di Nizza Monferrato 

OLP 1 dipendente 

Collaboratori scolastici 3 dipendente 

Docenti di ITALIANO L2 2 dipendente 

Docenti di scuola media e di corsi di scuola 

superiore (i docenti della sede di Canelli 

5 dipendente 
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attualmente operano anche sulla sede di 

Nizza M.to) 

 

   

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

  

Per la sede di Asti  

  

I volontari avranno a disposizione: materiale di cancelleria e didattico, libri, aule e ausili vari 

per i laboratori didattici. Avranno a disposizione un pc portatile, i laboratori della scuola, LIM, 

mixer audio e auditorium-galleria con sistema di proiezione per la realizzazione di eventi 

culturali. Ai volontari verrà garantita una postazione informatica con stampante riservata al 

progetto. 

 

Per la sede di Canelli 

 

I volontari avranno a disposizione: materiale di cancelleria e didattico, libri, aule e ausili vari 

per i laboratori didattici. Avranno a disposizione un pc portatile con collegamento ad internet. 

Ai volontari verrà garantita nella sede di Canelli una postazione informatica con stampante 

riservata al progetto. 

 

 

Per la sede di Nizza Monferrato 

 

I volontari avranno a disposizione: materiale di cancelleria e didattico, libri, aule e ausili vari 

per i laboratori didattici. Avranno a disposizione un pc portatile con collegamento ad internet. 

Ai volontari verrà garantita nella sede di Nizza Monferrato una postazione informatica con 

stampante riservata al progetto.  

Per tutti i volontari (Asti, Canelli, Nizza Monferrato) sarà messo a disposizione il materiale 

bibliografico della biblioteca interculturale “Renato Bordone”, detto in sintesi Centro 

Intercultura del CPIA 1 Asti. La biblioteca ha circa 3500 volumi su tematiche educative sociali 

e interculturali (educazione alla mondialità, insegnamento di italiano L2, cooperazione, pace, 

antropologia). 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

IL CPIA svolge la propria attività in orario mattutino, pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì. Il 

volontario dovrà dare disponibilità per prestare servizio in tutte e tre le fasce orario. 

Si richiede per tutte le sedi flessibilità per specifiche e saltuarie attività del progetto che potrebbero 

svolgersi anche il sabato e la domenica. 

I volontari potranno essere impegnati saltuariamente in alcune attività (sport, cinema, teatro, eventi 

culturali, gite scolastiche) collocate sul territorio con sedi individuate per le finalità del progetto. 
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Per tutte le sedi vi è l’obbligo alla riservatezza sui dati personali, rispetto ai dati sensibili degli utenti 

della scuola. 

Nei mesi estivi (luglio, agosto) per i volontari di Canelli e Nizza M.to si prevede che confluiranno nella 

sede di Asti. La sede di Asti, è la sede centrale a livello provinciale. Essendo autonoma e non ospitata da 

scuole del territorio, rimane aperta tutto l’anno e durante l’estate diventa punto di riferimento per tutti gli 

studenti. I volontari delle tre sedi supporteranno le attività che si svolgeranno ad Asti (gruppi studio, 

attività di accoglienza, culturali e didattiche). Questo lavoro comune diventerà occasione utile di 

cooperazione tra volontari. 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

REQUISITI OBBLIGATORI:  

 

Requisiti obbligatori: 

✔ abbia il diploma di Scuola Media Superiore  
REQUISITI PREFERENZIALI: (ESEMPIO) 

Patente B, Lingua straniera, etc…. 

✔ Requisiti preferenziali: 

✔ abbia laurea o iscrizione a corso di laurea in Lettere, Scienze dell’educazione, storiche 

o sociali; scientifiche e matematiche 

✔ buona conoscenza della lingua inglese e/o francese 

✔ competenze informatiche di base (elaborazione testi; utilizzo di fogli elettronici, basi 

dati e strumenti di presentazione; utilizzo della rete e social network; gestione posta 

elettronica); 

✔ Esperienze di volontariato in ambito educativo o sociale 

 

 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Ente Consorzio Co.Al.A 

Il CONSORZIO SOCIALE ALESSANDRIA ASTI società cooperativa sociale, CO.AL.A. 

s.c.s., nasce nel 1997 dall’iniziativa di cooperative e associazioni presenti sul territorio di 

Asti e Alessandria, che, con la comune missione di “Costruire l’impresa sociale”, hanno 

condiviso, entro le proprie reti territoriali, filosofie, obiettivi e azioni. Ad oggi le 

cooperative socie sono in tutto 9, di cui 6 sono presenti sul territorio di Asti (3 cooperative 

di tipo A e 3 cooperative di tipo B) e 3 sono localizzate sul territorio di Alessandria – 

Comune di Acqui Terme e Comunità collinare limitrofa – (2 cooperative di tipo A e 1 

cooperativa di tipo B). Del Consorzio fanno inoltre parte 2 Associazioni che hanno sede in 

Asti. Del Consorzio Co.Al.A fanno parte Crescere Insieme e P.I.A.M. ONLUS (Progetto 

Integrazione Accoglienza Migranti) che si occupano anche di accoglienza dei migranti. 

Il Consorzio Co.Al.A collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti 

azioni: 

 favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori 

di maggior disagio negli apprendimenti – tramite la segnalazione di destinatari tra 

gli ospiti dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri delle proprie consorziate; 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e la conoscenza del 

territorio da parte degli studenti - tramite accompagnamento al CPIA dei destinatari 

cioè gli ospiti dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri delle proprie 

consorziate; 
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 promuovere presso la cittadinanza adulta il CPIA – tramite diffusione delle attività 

del CPIA attraverso i propri canali di comunicazione alla propria rete di contatti; 

 potenziare le attività estive presso il CPIA - tramite accompagnamento al CPIA dei 

destinatari cioè gli ospiti dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri delle 

proprie consorziate anche nel periodo estivo; 

 potenziare e coordinare meglio attività di educazione alla cittadinanza e intercultura 

– tramite la partecipazione ad eventi pubblici sul tema dell’intercultura; 

 potenziare le attività di ricerca e sviluppo – tramite la co-progettazione e la 

partnership in attività di interesse comune. 

 

Ente Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. Polo Universitario Rita Levi-

Montalcini  

Il Polo Universitario di Asti nasce nel 1995-96 con lo scopo di promuovere gli studi 

universitari e la formazione superiore nella provincia di Asti. E’ SOCIETA' 

CONSORTILE ASTI STUDI SUPERIORI costituita da Comune di Asti, Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Asti, Banca Cassa di Risparmio di Asti 

S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 

L’Ente Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. Polo Universitario Rita Levi-

Montalcini  collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 collaborazione alle attività di educazione alla cittadinanza e di educazione 

interculturale;  

 collaborare alla promozione dell’istruzione degli adulti e al contrasto 

all’analfabetismo funzionale; 

 collaborare all’inclusione degli studenti portatori di maggiore disagio negli 

apprendimenti; 

 collaborazione alle attività di ricerca e sviluppo;   

 collaborazione alla vita della scuola per favorire la conoscenza del territorio da 

parte degli studenti e la partecipazione della cittadinanza adulta; 

 collaborare all’orientamento scolastico degli studenti. 

 

Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus -Cooperiamo per un altro sviluppo (CPAS) 

CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal è una Onlus iscritta al Registro Regionale del 

Volontariato della Regione Lombardia, Sezione Provinciale di Pavia con decreto n.125 del 

21/11/2006 (atto 30496). E’ nato a fine anni 80 come gruppo informale, formalizzato in 

associazione nel 1991 e poi chiamata nella denominazione attuale nel 2006 (inizialmente 

era “Comitato Pavia Senegal”). Ha sede legale in Via Cardano 84 a 27100 Pavia e sede 

operativa in C.so Alba 243 – 14100 Asti. Ha ottenuto un riconoscimento idoneità regionale 

per attività di cooperazione allo sviluppo. Opera in progetti di Cooperazione allo Sviluppo 

in Senegal. E’ associata a Consorzio ONG Piemontesi di Torino e a Centro Servizi 

Volontariato della Provincia di Pavia. Svolge attività di educazione alla mondialità. Con il 

CPIA collabora dal 2014 sia nel progetto di Cooperazione decentrata in Senegal 

“Rafforziamo le donne contadine” del Comune di Asti, sia in iniziative di educazione alla 

cittadinanza, alla cooperazione e alla mondialità. 

CPAS collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola ed alla conoscenza del 

Territorio; 

 collaborare alle iniziative del Centro Intercultura in particolare nella formazione 

degli Insegnati; 

 collaborare alle attività di educazione alla cittadinanza e interculturale: iniziative di 

educazione alla mondialità e promozione della cooperazione internazionale 

http://www.comune.asti.it/
http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.bancadiasti.it/
http://www.bancadiasti.it/
http://www.fondazionecrasti.it/
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decentrata ed allo sviluppo; 

 potenziare attività di ricerca e sviluppo collaborando nella rete territoriale dei 

partner di progetto. 

 

La Scuola di fumetto del Comune di Asti 

Nata nel 1998 da un progetto didattico realizzato da disegnatori professionisti della Sergio 

Bonelli Editore è l’unica in Italia ad essere organizzata da un’amministrazione comunale. 

Da ventun anni ha formato circa 800 allievi tra i 10 ed i 50 anni e annovera uno staff 

operativo di circa dieci docenti affermati a livello nazionale nel fumetto e nell’animazione. 

Dal 2014 è ospite della sede di ASTI del CPIA nella Biblioteca Interculturale “Renato 

Bordone” e collabora in iniziative culturali, alla promozione della lettura e ad attività 

artistiche. 

CPAS collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola ed alla conoscenza del 

Territorio; 

 collaborare alle iniziative del Centro Intercultura in particolare nella formazione 

degli Insegnati; 

 collaborare alle attività di educazione alla cittadinanza e interculturale, iniziative di 

educazione alla mondialità e promozione della cooperazione internazionale 

decentrata ed allo sviluppo; 

 promuovere forme di comunicazioni anche attraverso l’arte per migliorare i 

percorsi di inclusione degli studenti; 

 supporteranno l’apprendimento di forme di comunicazioni anche attraverso l’arte 

per migliorare i percorsi di inclusione degli studenti; 

 realizzare percorsi culturali attraverso il fumetto ed linguaggio artistico, occasioni 

di interazione e apprendimento; 

 potenziare attività di ricerca e sviluppo collaborando nella rete territoriale dei 

partner di progetto. 

 

Associazione culturale “MEMORIA VIVA” 

L’associazione “Memoria Viva” ha sede in Piazza della Repubblica a Canelli (AT) e si 

occupa di promuovere tutte le attività, le iniziative, i progetti che favoriscano il recupero 

della memoria storica del territorio, nello spirito dei valori sanciti dalla Costituzione. In 

particolare di mantenere viva la memoria della storia contemporanea, della Seconda Guerra 

Mondiale e dei successivi momenti della nascita della Repubblica Italiana e della 

Costituzione dello Stato. Promuove iniziative di riflessione, studio, formazione, dibattito, 

spettacolo, divulgazione, ricerca che permettano di attualizzare il senso della storia per 

renderla fruibile a tutti i cittadini. Promuove la collaborazione di Associazioni, Scuole, Enti 

pubblici e privati, liberi cittadini al fine di incrementare occasioni di crescita civile, 

formazione e aggiornamento. Inoltre si pone l’obiettivo di riunire e far collaborare Enti, 

Associazioni, Cittadini per realizzare progetti culturali, educativi e sociali. Con il CPIA ha 

collaborato a iniziative di educazione civica e formative sulla memoria storica e i valori 

della Costituzione. 

L’associazione Culturale “Memoria Viva” collaborerà alla realizzazione del progetto 

attraverso le seguenti azioni: 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola ed alla conoscenza del 

Territorio attraverso iniziative culturali e formative; 

 offrire percorsi di educazione alla storia, alla memoria e ai valori Costituzionali; 

 collaborare a iniziative di educazione alla cittadinanza e alla Costituzione; 

 collaborare alle iniziative del Centro Interculturale del CPIA e della scuola in 
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particolare nella formazione degli insegnati. 
 

O.N.G. DI.SVI 

DI-SVI, ONG di Asti, realizza progetti di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo e 

promuove interventi di informazione ed educazione in Italia, per sensibilizzare sui 

meccanismi del sottosviluppo e sulle cause di interdipendenza economica fra Nord e Sud 

del mondo.  

Si occupa di educazione alla cittadinanza universale e di educazione alla mondialità. Con il 

CPIA ha realizzato Love Matters II, un progetto di prevenzione sanitaria rivolto ai migranti 

sulle malattie sessualmente trasmissibili, coinvolgendo gli infettivologi dell’ospedale di 

Asti, un progetto di educazione all’affettività e alla parità di genere. 

Il CPIA è partner del successivo progetto LOVE MATTERS, in fase di definizione. 

L’ONG DI-SVI collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola ed alla conoscenza del 

Territorio; 

 collaborare alle iniziative del Centro Intercultura in particolare nella formazione 

degli insegnanti; 

 collaborare alle attività di educazione alla cittadinanza e interculturale, iniziative di 

educazione alla mondialità; 

 offrire percorsi di educazione civica sulla parità di genere; 

 fornire attività di educazione alla salute e alla prevenzione; 

 potenziare attività di ricerca e sviluppo collaborando nella rete territoriale dei 

partner di progetto. 

 

 

G.A.I.A S.P.A. 

G.A.I.A. s.p.a. (Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano) si occupa del trattamento, 

recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai 115 Comuni Soci della provincia di 

Asti. Inoltre l’azienda si occupa di altre attività attinenti o connesse ai servizi relativi ai 

rifiuti quali studi, ricerche, comunicazione, educazione alla corretta gestione e 

differenziazione dei rifiuti. 

Con il CPIA realizza percorsi di educazione alla sostenibilità ambientale e della corretta 

gestione dei rifiuti, soprattutto con i migranti appena giunti in Italia. 

G.A.I.A. S.P.A. collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e la conoscenza del 

territorio anche dal punto di vista ambientale attraverso iniziative di informazione; 

 svolgere attività di educazione alla conoscenza delle problematiche ambientali; 

 informare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte degli studenti, attraverso cicli di 

incontri al fine di educare a comportamenti ecosostenibili; 

 favorire la conoscenza delle problematiche ambientali e le risorse del territorio 

anche attraverso percorsi di educazione ambientale; 

 promuovere stili vita sostenibili, attraverso le iniziative di informazione; 

 educare alla sostenibilità dei comportamenti individuali attraverso le iniziative di 

informazione; 

 educare a una cittadinanza consapevole delle tematiche ambientali e a azioni 

sostenibili attraverso le iniziative di comunicazione/formative. 
 

BIBLIOTECA CIVICA DI NIZZA MONFERATO “UMBERTO ECO” 

La BIBLIOTECA CIVICA DI NIZZA MONFERATO “UMBERTO ECO” è la biblioteca 

comunale di Nizza Monferrato. 
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La BIBLIOTECA CIVICA DI NIZZA MONFERATO “UMBERTO ECO” collaborerà 

alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti azioni: 

 promuoverà insieme al CPIA la lettura come strumento di approccio linguistico e 

comunicativo, attraverso iniziative di presentazione di libri; 

 fornirà locali della Biblioteca Civica per attivare CORSI DI ITALIANO PER  

MAMME STRANIERE; 

 favorirà il coinvolgimento delle mamme straniere attraverso iniziative conviviali di 

lettura nell’ambito del Progetto “Nati per Leggere”, lettura in lingua madre e in 

italiano da parte delle mamme che partecipano ai corsi del CPIA di Italiano L2; 

 favorirà l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e 

cultura di origine mettendo a disposizione libri bilingue; 

 collaborerà con il CPIA e il Centro Interculturale del CPIA 1 ASTI nel promuovere 

iniziative di educazione interculturale, civica e scambi culturali. 

 

LIBRERIA “TERME” di Acqui Terme 

La libreria “Terme” di Acqui Terme collabora con il CPIA, proponendo eventi letterari, 

incontri con autori di libri, concorsi letterari. 

La libreria “TERME” collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti 

azioni: 

 promuoverà insieme al CPIA la lettura come strumento di approccio linguistico e 

comunicativo, attraverso iniziative di presentazione di libri; 

 promuoverà autori per fornire strumenti di educazione alla cittadinanza; 

 collaborerà a presentazioni di libri sulle tematiche interculturali, dei diritti, 

proponendo eventi letterari, incontri con autori di libri, concorsi letterari. 

 

ASSOCIAZIONE “IL SEME”- Nizza Monferrato 

Associazione fondata nel 2014. Offre sostegno alle famiglie in difficoltà. In particolare con 

il CPIA collabora attraverso la disponibilità di alcune volontarie per il servizio di Baby 

Sitting, un enorme aiuto per le donne con bambini piccoli che hanno difficoltà a seguire i 

corsi. 

L’associazione “Il Seme” collaborerà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti 

azioni: 

 favorirà la frequenza delle donne a scuola attraverso il supporto di un servizio di 

Baby Sitting; 

 favorirà l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori 

di maggior disagio negli apprendimenti, in particolare donne a bassa 

scolarizzazione; 

 favorirà la partecipazione delle donne alla vita della scuola attraverso il supporto 

alla genitorialità; 

 contribuirà a potenziare e coordinare attività di educazione alla cittadinanza e 

intercultura. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale– Facoltà di scienze Politiche - Corso di 

      laurea in Scienze Sociale – 50 ore pari a 2 CFU per gli iscritti al 2° anno; 100 ore pari a 

      4 CFU per gli iscritti al 3° anno (Lettera di impegno) 
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 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - Stage 

      modulo di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze infermieristiche - Stage 

      modulo di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive  -  Tirocinio modulo 

di 125 ore pari a 5 CFU (Lettera di impegno) 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

ATTESTATO SPECIFICO 

 

L’attestato specifico verrà rilasciato dal Consorzio Fòrmati  (di cui si allega lettera di impegno) 

in sinergia con l’ente capofila Comune di Asti titolare della formazione generale e del 

monitoraggio,  la sede di accoglienza titolare della formazione specifica e dello svolgimento del 

progetto e APL – Agenzia Piemonte Lavoro (Ente rete di cui si allega l’accordo) che si 

occuperà dell’attività di tutoraggio con attività propedeutiche alla validazione delle competenze. 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

La formazione generale sarà erogata nei locali del comune di Asti di Piazza Catena 3; presso i 

locali dell’Informagiovani del Comune di Asti in Corso Alfieri e presso l’Aula Magna di Astiss 

Piazzale de Andrè (Ente Rete di cui si allega l’accordo) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

Sede di ASTI del CPIA 1 ASTI-ASTI-Piazza Leonardo da Vinci 22 

Sede di CANELLI del CPIA 1 ASTI-ASTI-Piazza della Repubblica 3 

Sede di Nizza Monferrato del CPIA 1 ASTI-ASTI-Regione Campolungo 1 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
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La formazione specifica dei volontari in servizio civile universale verrà erogata principalmente nei primi 

mesi di servizio. 

La metodologie didattiche utilizzate si articoleranno in : 

 lezioni frontali; 

 lavori di gruppo; 

 laboratori; 

 simulazioni ed esercitazioni pratiche; 

 utilizzo di strumenti multimediali per la didattica speciale 

 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

 

MODULO DI FORMAZIONE 

I moduli di formazioni sono gli stessi per tutte le sedi di servizio. Rispetto ad alcuni moduli 

variano i formatori rispetto alle sedi di servizio. 

MODULO DI FORMAZIONE FORMATORE ORE 

La sicurezza sul posto di lavoro 

La sicurezza sul posto di lavoro-ASTI Alberto Fossa 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

TOTALE  

4 ore                 

Il cpia e l’istruzione degli adulti 

Storia dell’educazione degli adulti 

attraverso biografie di educatori   

(Alberto Manzi, Paulo Freire, Don 

Milani…)- Presso le sedi di ASTI-

Canelli-Nizza Monferrato 

Mario Malandrone 
Presso la sede di Asti per i 

volontari di  Asti. 

Piercarla Mossino    

Presso la sede di Canelli per i 

volontari di  Canelli e Nizza 

Monferrato. 

4 ore 

Funzionamento del CPIA e i suoi 

servizi 

 

 

Presso la sede di ASTI 

Daniela Arcudi   

Davide Bosso   
 
Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

4 ore 

Italiano L2 e Migrazioni recenti 

(4h frontali + 6 h di laboratorio 

+2 h di restituzione) preso sedi di 

ASti, Canelli, Nizza Monferrato 

Laura Basso-Simona Gherlone 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di Asti 

Zanonato Paola 
Presso la sede di Canelli per i 

volontari di Canelli. 

Ciullo Anna Maria 
Presso la sede di Nizza Monferrato 

9 ore 
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per i volontari di Nizza 

Monferrato. 

Il CPIA e l‟insegnamento 

dell‟Italiano L2 come strumento di 

integrazione       

( 3 ore + 3 ore di  osservazione e 

restituzione) 
 

preso sedi di Asti, Canelli 

Maura Dalla Longa 
Presso la sede di Asti per i 

volontari di ASTI 

Tabusso Francesca 
Presso la sede di Canelli per i 

volontari di Canelli e Nizza 

Monferrato 

6 ore 

Il cpia e l‟inclusione, 

dall‟accoglienza alla didattica  

 

Il modulo si terrà presso la sede di 

ASTI 

 

 Simona Gherlone  
 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

3 ore 

 Totale 26 

ore 

ISTRUZIONE E EDUCAZIONE 2.0 

Online Collaboration 

3 ore + 6 ore di laboratorio 

 

Il modulo si terrà presso la sede di 

ASTI 

Antonio Montagna  
 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

9 ore 

La strumentazione informatica del 

CPIA  

 

presso le sedi di Asti, Canelli 

Mario Malandrone  
(presso la sede di Asti per i 

volontari della sede di Asti) 
Piercarla Mossino  
(presso la sede di Canelli per i 

volontari della sede di Canelli e di 

Nizza Monferrato) 

4 ore 

 

 
TOTALE 

13 ore 

L‟educazione e l‟istruzione in una società che cambia 

Storia delle migrazioni 

presso sede di Asti 
Piera Medico  

 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

3 ore 

La scuola e l’intercultura  

5 ore + 3 ore di laboratorio e 1 

restituzione 

Il modulo si terrà presso la sede di 

ASTI 

Piera Medico 

Mario Malandrone  

 

 

Presso la sede di Asti per i 

volontari di tutte le sedi. 

 

 

6 ore 

Comunicare la scuola 

4 ore di lezione frontale + 3 ore di 

A cura di : 

Maura Dalla Longa, Mario 

Malandrone  

8 ore 
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laboratorio +  1 ore  di condivisione 

Presso sedi di ASTI, NIZZA 

MONFERATO 

 

(presso la sede di Asti per i 

volontari della sede di Asti) 

Francesca Tabusso e Annamaria 

Ciullo 
(presso la sede di Nizza 

Monferrato per i volontari della 

sede di Canelli e di Nizza 

Monferrato) 
  TOTALE 

17 h 

Le lingue estere per favorire l‟accoglienza 

Lingue  estere per favorire 

accoglienza 

 

 

Presso sedi di ASTI, CANELLI, 

NIZZA MONFERATO 

Giusi Pavone 

Roberta Rivella  
(Presso la Sede di Asti per i 

volontari di Asti) 
 

Vito Brondolo, Elisa Amerio (Sede 

di Canelli e Nizza per i volontari di 

Canelli e Nizza Monferrato) 

15 h 

  Totale 15 h 

ORE TOTALI DI FORMAZIONE 75 ore 
 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai       

contenuti dei singoli moduli (*) 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

Davide Bosso nato ad 

Asti il 29/01/1979 

Dirigente del CPIA 1 Asti 

Laureato in giurisprudenza, 

esperto e formatore 

sull’inclusione scolastica  

Funzionamento del CPIA e i suoi 

servizi 

 

Presso sede di ASTI, rivolto ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 

Mario Malandrone  nato 

a ASTI il 24/11/1972 

 

 

docente Scuola Sec. Primo 

grado -Matematica - funzione 

strumentale servizi a studenti 

e docenti. Competenze in 

tematiche sociali e 

interculturali, ha  conseguito 

un Master in Organizzazione e 

gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti 

multiculturali. Già OLP nel 

progetto “Oltre la scuola” di 

CPIA 1 Asti 

Storia dell‟educazione degli adulti 

attraverso biografie di educatori   

presso sede di Asti, rivolto ai 

volontari della sede di  Asti 

 

La scuola e l‟intercultura 

presso sede di Asti, rivolto ai 

volontari della sede di  Asti, Caneli e 

Nizza Monferrato 

 

La strumentazione informatica del 

CPIA 

presso sede di Asti, rivolto ai 

volontari della sede di  Asti 
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Comunicare la scuola 

presso sede di Asti, rivolto ai 

volontari della sede di  Asti 

 

 

Piercarla Mossino nata 

ad ASTI il 03/01/1972 

Coordinatrice della sede di 

Canelli. 

Laureata in Chimica e docente 

di matematica presso le sedi di 

Nizza Monferrato e Canelli. 

Esperta di istruzione degli 

adulti. 

Storia dell’educazione degli adulti 

attraverso biografie di educatori   

 

Presso sede di Canelli rivolta ai 

volontari di Canelli e Nizza 

Monferrato 

 

La strumentazione informatica del 

CPIA 
presso sede di Canelli, rivolto ai 

volontari della sede di  Canelli e 

Nizza Monferrato 

 

Piera Medico nato a 

Castello d’Annone (AT) 

il 25/01/1960 

 

docente Scuola Sec. Primo 

grado di Italiano e dei percorsi 

per il diploma, esperta in 

Antropologia e animatrice del 

centro intercultura 

Storia delle migrazioni 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 

 

La scuola e l‟intercultura 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 

 

Laura Basso nato a Asti 

il 30/03/1965 

 

 docente di scuola primaria e 

Responsabile area 

alfabetizzazione della sede di 

ASTI 

Italiano L2 e Migrazioni recenti 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti 

 

Paola Zanonato nata ad 

ASTI il 09/12/1967 

 docente di scuola primaria e 

Responsabile area 

alfabetizzazione sede di 

Canelli 

Italiano L2 e Migrazioni recenti 

Presso sede di Canelli rivolta ai 

volontari di Canelli 

Anna Maria Ciullo nata a 

NIZZA MONFERRATO 

il 26/11/1964 

docente di scuola primaria, 

alfabetizzatrice e  

Coordinatrice della  sede di 

Nizza Monferrato. 

Italiano L2 e Migrazioni recenti 

Presso sede di Nizza Monferrato 

rivolta ai volontari di Nizza 

Monferrato 

Comunicare la scuola 

Presso sedi di Nizza Monferrato e 

Canelli rivolta ai volontari di 

Canelli e Nizza Monferrato 

Antonio Montagna nato 

a Salerno (SA) il 

23/07/1951 

 

volontario - docente  in 

pensione, esperto informatico 
Online Collaboration 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 
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Daniela Arcudi nata a 

Reggio Calabria (RC) il 

giorno 11/06/74 

 

Direttore dei Servizi generali e 

amministrativi della nostra 

Istituzione scolastica 

Funzionamento del CPIA e i suoi 

servizi 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 

Alberto  Fossa nato a 

Ivrea il 14/7/1964 

 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e protezione della 

nostra Istituzione Scolastica 

La sicurezza sul posto di lavoro 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti, Canelli e Nizza 

Monferrato 

Maura Dalla Longa nata 

a Chieri (TO) il 

10/5/1968 

docente Scuola Sec. Primo 

grado di Italiano, curatrice di 

progetti relativi alla 

comunicazione e con cattedra 

sull’insegnamento dell’italiano 

per stranieri. 

Il CPIA e l‟insegnamento 

dell‟Italiano L2 come strumento di 

integrazione. 

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti 

 

Comunicare la Scuola  

Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti 

  

Francesca Tabusso nata 

ad ASTI il 25/02/1971 

Docente di italiano, storia e 

geografia presso il CPIA 1 

ASTI sede di Canelli. Membro 

dell’ufficio stampa del CPIA. 

Il CPIA e l‟insegnamento 

dell‟Italiano L2 come strumento di 

integrazione. 

 

Presso sede di  Canelli  rivolta ai 

volontari di Canelli e Nizza 

Monferrato 

 

Comunicare la scuola 

presso sede di Canelli per i 

volontari di Canelli 

Simona Gherlone  nato a 

Asti il 28/11/1976 

 

Docente di scuola Primaria e 

Responsabile area 

alfabetizzazione, referente 

sportello psicologico 

Il cpia e l‟inclusione, 

dall‟accoglienza alla didattica 
 

Presso sede di ASTI rivolto ai 

volontari di Asti, Canelli, Nizza 

Monferrato 

 

Italiano L2 e Migrazioni recenti 
Presso sede di Asti rivolta ai 

volontari di Asti 

Giuseppa Pavone nato a 

PALERMO il 

02/10/1958 

Docente di francese e inglese. 

Vicepreside del CPIA presso 

la sede di Asti 

Le lingue  estere per favorire 

l‟accoglienza 

 

Presso sede di ASTI, rivolto ai 

volontari di Asti 

Roberta Rivella nata a 

TORINO il 22/12/1969 

Docente di inglese e russo. 

Animatore digitale del CPIA 1 

ASTI, presso sede di ASTI 

Le lingue  estere per favorire 

l‟accoglienza 

 

Presso sede di ASTI, rivolto ai 
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volontari di Asti 

Vito Brondolo nato ad 

ASTI il 04/06/1966 

Docente di inglese e spagnolo 

del CPIA 1ASTI, presso sede 

di Canelli e Nizza Monferrato 

Le lingue  estere per favorire 

l‟accoglienza 

 

Presso sede di Nizza Monferrato e 

Canelli, rivolto ai volontari di Nizza 

Monferrato e Canelli 

Elisa Amerio nata a 

CANELLI il 21/10/1975 

Docente di inglese e spagnolo 

del CPIA 1ASTI, presso sede 

di Canelli e Nizza Monferrato 

Le lingue  estere per favorire 

l‟accoglienza 

 

Le lingue  estere per favorire 

l‟accoglienza 
 

Presso sede di Nizza Monferrato e 

Canelli, rivolto ai volontari di Nizza 

Monferrato e Canelli 

 

 

21) Durata (*) 

75 ore 

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

 

23) Giovani con minori opportunità                  

 

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovanicon minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità      
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità   

 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione           

c. Giovani con difficoltà economiche       

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 

punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione.Specificare la certificazione richiesta  

 

 

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

  

 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori 

opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

  

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

 

24.1) Paese U.E.  
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24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

- Continuativo  

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 
24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 
24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 
24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea 

e del valore della solidarietà 

 NO             SI(allegare documentazione)  

- Costituzione di una rete di entiCopromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

 

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 
 

24.6a)Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 

 

 
24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 
24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 

sicurezza 

 
24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della 

sicurezza  
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24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio 

  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

3 mesi durante i quali i giovani operatori volontari verranno coinvolti nelle attività individuali e di 

gruppo finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Il periodo di tutoraggio verrà organizzato per gli ultimi tre mesi del progetto di servizio civile, 

al fine di garantire la massima efficacia delle attività, finalizzate alla valutazione 

dell’esperienza, all’orientamento “in uscita” del servizio civile e all’apprendimento e 

conoscenza degli strumenti idonei per integrare l’esperienza di servizio civile nelle “skills” 

(competenze) utili per il futuro, lavorativo e/o formativo, di ciascun operatore volontario. 

 

L’organizzazione delle ore collettive riprenderà la strutturazione dei gruppi-classe previsti 

nella formazione generale (rif. Sistema di formazione accreditato), al fine di poter riprendere e 

valutare l’esperienza complessiva del senso civico del servizio civile, di difesa non armata 

della patria, alla luce dell’esperienza concreta svolta. 

Riprendere l’organizzazione dei gruppi-classe della formazione generale significherà anche 

rinsaldare e rendere ancor di più efficace le relazioni e il confronto del “gruppo” di operatori 

volontari, che già hanno lavorato insieme e prodotto riflessioni, conoscenza e condiviso 

aspettative. 

si 

4 

16 

20 
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Si prevedono 4 incontri per ciascun gruppo-classe, di 4 ore ciascuno, e 2 incontri individuali 

di 2 ore, così distribuiti nel trimestre considerato dal tutoraggio: 

 

1° mese di tutoraggio 2° mese di tutoraggio 3° mese di tutoraggio 

Gruppo – 

classe 

 Gruppo – 

classe 

Gruppo – classe Gruppo – 

classe 

 Incontro 

individuale 

  Incontro individuale 

 

Il primo incontro di gruppo avrà l’obiettivo di presentare le attività di tutoraggio, gli 

strumenti, le modalità e la calendarizzazione, nonché di raccogliere e mettere a confronto le 

esperienze, sede per sede. 

Seguirà il primo incontro individuale finalizzato a focalizzare aspettative e percorso concreto 

di ciascun operatore volontario. 

Il secondo incontro sarà finalizzato alla realizzazione delle attività laboratoriali relative alla 

“scoperta delle competenze” apprese e alla costruzione, personalizzazione e presentazione di 

un curriculum vitae “uno, nessuno, centomila cv”.  

Il terzo incontro di gruppo avrà come focus la presentazione delle funzioni dei Centri per 

l’Impiego e dei Servizi al Lavoro degli enti accreditati presso la Regione Piemonte; si 

approfondiranno in particolare la presa in carico/orientamento dei Centri per l’Impiego, i 

contenuti e le modalità relative a Garanzia Giovani e al Dossier delle Esperienze della 

Regione Piemonte. 

Il quarto e ultimo incontro di gruppo sarà dedicato al confronto e alla verifica del percorso di 

tutoraggio e della complessiva esperienza di Servizio Civile. 

Nell’ultimo mese verranno organizzati anche gli incontri individuali, finalizzati alla 

ricognizione delle specifiche competenze acquisite,  e all’autovalutazione dell’esperienza di 

Servizio Civile. Nell’ultimo incontro individuale verrà concordato l’incontro con il Centro per 

l’Impiego per una successiva presa in carico/orientamento. 

 

 

25.4) Attività obbligatorie  

Valutazione e autovalutazione dell‟esperienza: 

 Negli incontri individuali la metodologia sarà quella del “Dossier delle Evidenze”, 

focalizzata su apprendimenti che l’operatore volontario, con il supporto dell’OLP, 

ricostruisce attraverso l’analisi di esperienze maturate in tutti ambiti quotidiani del 

periodo di servizio civile, ricomprendendo anche gli ambiti “non formali e informali". 
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L’individuazione delle competenze sarà guidata da una griglia/dossier dove raccogliere 

le evidenze (foto, scritti, volantini, ecc…) che documentano le competenze / abilità / 

conoscenze esperite, esplicitadno la motivazione per cui sono state scelte quelle 

particolari tipologie di evidenze e come il tipo di supporto fornito rileva le competenze 

correlate. Al termine del periodo di tutoraggio il dossier verrà consegnato all’operatore 

volontario. 

 Negli incontri di gruppo verranno proposti momenti di docenza “frontale” e ai 

momenti di confronto organizzati con il gruppo-classe e/o in piccoli gruppi. In 

particolare, nei momenti di gruppo verrà proposto lo tecnica per il brainstorming 

strutturato “Guizzo” (https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/guizzo-uno-

strumento-per-il-brainstorming-strutturato-nei-percorsi-partecipati-per-il-

welfare.html), efficace, in particolare, per ricapitolare o focalizzare gli apprendimenti. 

La tecnica si compone di 5 fasi: 

1. In plenaria si individua un ambito dell’esperienza di servizio civile e si 

enunciano i quatto principali aspetti che la caratterizzano, ognuno verrà 

discusso in un sotto-gruppo. 

2. I sottogruppi si confrontano sulla specifica caratteristica, sintetizzando cinque 

domande da presentare in plenaria. 

3. Prima restituzione in plenaria dei lavori di gruppo. 

4. Ogni sotto-gruppo analizza gli aspetti approfonditi dagli altri sotto-gruppi, 

formulando così risposte organiche e complessive alle domande enunciate nella 

prima restiuzione. 

5. Restituzione finale e confronto in plenaria. 

 

Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae: gli operatori esperti 

dell’Agenzia Piemonte lavoro, insieme ai formatori dell’Ufficio Servizio Civile dell’ente 

titolare di accreditamento presenteranno negli incontri di gruppo, anche attraverso simulazioni 

ed esercitazioni, le modalità per recensire l’esperienza professionale e formativa, le capacità e 

le attitudini personali. Verranno declinate i vari contenuti utili per il curriculum vitae: 

 La parte informativa ed anagrafica 

 Le esperienze di lavoro 

 Le esperienze di formazione 

 Le “skills” (competenze) tecniche e personali 

Verranno presentati i principali strumenti di riconoscimento europeo per l’attestazione delle 

competenze acquisite e spendibili nel proprio percorso di vita: 

 Youthpass, costituito da 2 parti, per un totale di 4 pagine: le prime riguardanti i dati 

anagrafici del partecipante e del progetto progetto da questi realizzato; le altre inerenti 

le competenze acquisite dal partecipante in relazione alle diverse 8 competenze chiave 

individuate a livello Europeo: 

o Comunicazione nella lingua madre 

o Comunicazione nelle lingue straniere 

o Competenza matematica e competenze di base scientifiche e tecnologiche 

o Competenza informatica 

o Apprendere ad apprendere 

o Competenze sociali e civiche 

o Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o Consapevolezza ed espressione culturale. 

https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/guizzo-uno-strumento-per-il-brainstorming-strutturato-nei-percorsi-partecipati-per-il-welfare.html
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/guizzo-uno-strumento-per-il-brainstorming-strutturato-nei-percorsi-partecipati-per-il-welfare.html
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/guizzo-uno-strumento-per-il-brainstorming-strutturato-nei-percorsi-partecipati-per-il-welfare.html
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 Skills profile tool for Third Countries Nationals, strumento che consente di mappare le 

competenze, le qualifiche e le esperienze lavorative dei cittadini di paesi terzi e offre 

loro una consulenza personalizzata sulla strada da seguire, ad esempio per ottenere il 

riconoscimento dei diplomi o la convalida delle competenze, proseguire la formazione 

o rivolgersi ai servizi di sostegno all'occupazione. 

 

Presentazione dei Centri per l’Impiego e della loro gestione e coordinamento da parte 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro: gli operatori esperti dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

presenteranno negli incontri di gruppo l’organizzazione e i servizi dei Centri per l’impiegno; 

in particolare si approfondiranno i servizi di accoglienza, presa in carico e orientamento. 

 

 

25.5) Attività opzionali  

Presentazione dei canali di accesso al mercato del lavoro e alla formazione: negli incontri 

di gruppo verranno identificati e approfonditi, anche attraverso simulazioni, i principali 

strumenti informatici di candidatura e ricerca lavoro: linkedin.com, garanziagiovani.gov.it, 

iolavoro.org, … verranno inoltre presentate le opportunità e i rischi dei principali canali 

“social” (Facebook ed Instagram) per la presentazione e ricerca del lavoro. Si prevede la 

partecipazione in aula anche di operatori accrediti di Agenzie per il Lavoro del terzo settore. 

 

Affidamento al Centro per l‟Impiego: nel secondo incontro individuale verrà proposto 

all’operatore volontario l’incontro e la conoscenza diretta del proprio Centro per l’Impiego di 

riferimento territoriale, prevedendo così l’accoglienza e l’iniziale percorso di presa in 

carico/orientamento al termine del periodo di Servizio Civile. 

 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Agenzia Piemonte Lavoro, Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino  (di cui si allega 

Accordo di Rete comprensivo della presentazione dell’Ente che attesta il possesso dei 

requisiti).   

 

 

I progettisti del Comune di Asti 

 

Alessandra Lagatta   

__________________ 

 

Guido Vercelli 

______ ____________ 
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