
 
  
 
            

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
S.C.U.ola nel mondo 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO 
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT - Attività di tutoraggio scolastico 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 
 12 MESI 
 
 
 

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, 

 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 

 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 



ASSOAlbania) per intercettare 
studenti portatori di bisogni 
educativi 
 prevenire e contrastare la 
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  

educative che 
utilizzano l’arte come 
forma comunicativa 
 numero di donne 
iscritte 

che utilizzano 
linguaggi artistici 
 aumentare del 5% le 
iscrizioni di donne 

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 

 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 

 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 



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 
 

Bordone” del CPIA 1 
ASTI, catalogati 
grazie alla 
collaborazione con la 
Biblioteca Astense 
 

3) Promuovere 
presso la 
cittadinanza 
l’istruzione 
degli adulti e 
l’apprendimen
to permanente 

 Divulgare le attività 
rivolte all’educazione 
permanente degli adulti 
 Promuovere le attività 
di informazione sulle 
tematiche interculturali (pace, 
inclusione, cooperazione) 
 Supportare le attività 
del 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 

 Aumento delle 
comunicazioni alla 
stampa di iniziative 
sia didattiche che 
culturali della scuola 
 Utilizzo dei 
social network (pagine 
Facebook, Instagram) 
per comunicare e 
educare  
 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 

 Incrementare 
del 20% le iniziative di 
comunicazione e 
diffusione 
 Incrementare i 
contenuti educativi 
condivisi sui social 
network e sul sito della 
scuola 
 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% 

6) Potenziare le 
attività di 
ricerca e 
sviluppo 

 Migliorare la rete 
territoriale del CPIA per 
conoscere maggiormente i 
bisogni formativi sul 
territorio 

 Numero dei 
soggetti aderenti a  
laboratori territoriali 
di progettazione 
 Aumento delle 

 Aumentare i 
soggetti aderenti e 
partecipanti alla rete 
territoriale del 5% 
 Aumentare le 



 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  

attività di ricerca attività di ricerca del 
5% 

 

 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 
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 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; 
 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 
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. 
 
 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
C.P.I.A. 1 ASTI"- PIAZZA LEONARDO DA VINCI 22 – 14100 Asti 
C.P.I.A. 1 CANELLI – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 – 14053 Canelli 
C.P.I.A. 1 NIZZA MONFERRATO - REGIONE CAMPOLUNGO 1 – 14049 Nizza M.to 
 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: senza vitto e alloggio 
C.P.I.A. 1 ASTI – Posti 2 
C.P.I.A. 1 CANELLI – Posti 1 
C.P.I.A. 1 NIZZA MONFERRATO – Posti 1 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 

 
 



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. 
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. 
 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
REQUISITI OBBLIGATORI: 
Diploma di scuola media superiore 
 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione accreditato e visibile negli allegati 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Verrà rilasciato un attestato specifico dal Consorzio Fòrmati. Inoltre 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, APL Ente rete, 
si occuperà dell’attività di tutoraggio con attività propedeutiche alla validazione delle 
competenze 
 
Riconoscimento crediti e tirocini:  

 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 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Stage 
modulo di 200 ore pari a 8 CFU 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze infermieristiche – Stage 
modulo di 200 ore pari a 8 CFU 

 modulo di 200 ore pari a 8 CFU 
 
Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive  -  Tirocinio 
modulo di 125 ore pari a 5 CFU 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

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 Mario Malandrone 4 ore 



attraverso biografie di educatori   
(Alberto Manzi, Paulo Freire, Don 
Milani…)- Presso le sedi di ASTI-
Canelli-Nizza Monferrato 

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. 

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 
per i volontari di Nizza 
Monferrato. 

9 ore 

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 
laboratorio +  1 ore  di condivisione 

Presso sedi di ASTI, NIZZA 
MONFERATO 

 

A cura di : 
Maura Dalla Longa, Mario 
Malandrone  
(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) 

8 ore 

  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 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
LA QUALITA’ EDUCATIVA TRA PRESENTE E FUTURO 
 
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 

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

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
“ACCESSIBILITA' ALL'EDUCAZIONE SCOLASTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DI 
EMERGENZA EDUCATIVA E BENESSERE NELLE SCUOLE” 
 
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
- 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 
-Ore dedicate:  
20 di cui 16 individuali e 4 di gruppo 
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 

  
 
 


