
 
 

 1 

 
 

PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 3 
 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

GROWING UP 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A 6_ Assistenza disabili 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
L’associazione di volontariato La Perla, fondata nel 1988, si ispira ai principi della solidarietà umana e 
persegue lo scopo di operare a favore di disabili psichici e di persone con insufficienza mentale. 
Come previsto dallo Statuto, per raggiungere quest’obiettivo, l’associazione si propone di: 
a - Operare a vantaggio dei giovani disabili mentali, mettendo a loro disposizione le proprie strutture, 
promuovendo attività di tipo culturale, educativo, ricreativo, formativo, il tutto escludendo qualsiasi 
intento o fine speculativo. 
b - Promuovere, gestire, organizzare attività lavorative di natura artigianale, trasformazione e vendita 
di prodotti, gestione di attività commerciali e di servizi vari, ecc... destinati alle persone insufficienti 
mentali. 
c - Promuovere attività atte all'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili. 
d - Sensibilizzare, attraverso tutte le iniziative, l'opinione pubblica intorno ai problemi  delle persone 
diversamente abili e sollecitare gli Enti Pubblici sui problemi dei disabili. 
e - Intraprendere ogni altra attività di sensibilizzazione della società in relazione ai problemi della 
emarginazione e di promozione morale e socio lavorativa delle persone con deficit intellettivo. 
f - Promuovere ed organizzare intrattenimenti, soggiorni, gite ed eventuale gestione di comunità 
alloggio a favore di persone insufficienti mentali. 
g - Inventare delle attività su misura per ogni singolo disabile  in modo da sfruttare tutte le potenzialità 
fino il massimo di autonomia. 
h - Curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare a interventi connessi con gli scopi statutari.     
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Le attività dell'Associazione sono realizzate prevalentemente attraverso le prestazioni fornite dai propri 
soci volontari (circa 65 persone dai 14 anni in su) e da 5 persone assunte con contratto part-time, 
coordinate dal Consiglio Direttivo, costituito da 9 soci eletti dagli iscritti all’associazione. 
Ormai da moltissimi anni, l’associazione, per raggiungere gli scopi sopra descritti, in particolare quelli 
relativi alla socializzazione, alla creazione di laboratori di natura artigianale e alla promozione dei 
valori del volontariato e dell’integrazione, realizza molti progetti  in collaborazione con il Comune di 
Torino, la Provincia di Torino, i Centri di Servizi per il volontariato, le Fondazioni CRT e Compagnia di 
SanPaolo, l’Istituto bancario UniCredit. 
Al fine di sensibilizzare la società ai valori del volontariato e ai problemi della emarginazione e di 
promozione morale, sociale e lavorativa delle persone con deficit intellettivo, in particolare nei 
confronti dei cittadini più giovani, La Perla organizza incontri con le scuole superiori, le parrocchie 
(ragazzi del catechismo e dell’oratorio) e i gruppi scout e ospita moltissimi  ragazzi/e in visita o 
tirocinio (per le scuole superiori ad indirizzo sociale, universitari e aspiranti Oss) presso la propria 
sede, per un totale che supera ampiamente il centinaio di giovani all’anno. 
Nell’ottica di incentivare la sussidiarietà, non solo negli ambiti giovanili, ma anche all’interno delle 
stesse famiglie che si avvicinano all’associazione per chiedere aiuto, è nato il gruppo di mutuo-aiuto 
MadrePerla, rivolto a tutte le mamme di ragazzi disabili, che hanno voglia di rendersi utili per gli altri e 
trovano nel gruppo, guidato da alcune volontarie dell’associazione, occasioni di confronto e sostegno 
reciproco. Nella stessa ottica, da molti anni, si è formato autonomamente anche un gruppo di padri 
che collaborano assiduamente con i volontari al laboratorio di falegnameria. 
Inoltre, parte degli oggetti prodotti nei laboratori manuali gestiti dall’associazione sono destinati a  
InGenio, un progetto della Divisione servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie – settore disabili 
della Città di Torino, il cui obiettivo è quello di coinvolgere giovani e adulti con disabilità di tipo diverso 
in una serie di attività manuali e creative, per permettere loro di esprimersi, mettersi alla prova, 
sperimentare con pennelli, carta, colla, metalli e terracotta.  
Infine, dal 2009 La Perla realizza progetti per l’accoglienza di ragazzi in servizio civile con il Comune 
di Torino, in precedenza con Caritas Diocesana di Torino. Lo scorso anno, i giovani coinvolti nel 
progetto di servizio civile si sono impegnati nell’organizzazione e gestione, al fianco dei volontari e dei 
responsabili dell’associazione, di attività e laboratori volti a favorire lo sviluppo dell’ autonomia 
personale, l’acquisizione delle competenze specifiche e trasversali necessarie ad un inserimento 
lavorativo e una gestione più gratificante del tempo libero, favorendo l’integrazione e la 
socializzazione dei giovani insufficienti mentali che frequentano l’associazione; il loro impegno ha 
portato al mantenimento e al potenziamento delle capacità residue di ciascun utente (dal punto di 
vista delle capacità scolastiche, pre e post-lavorative e di quelle legate all’autonomia personale), 
all’organizzazione di eventi socializzanti, all’avvio di nuovi laboratori manuali (legati a competenze 
specifiche possedute dai giovani in servizio civile). 
Da Novembre 2015, grazie al coinvolgimento di alcune persone che avevano svolto servizio civile 
presso la nostra associazione due anni fa, è nato un importante progetto legato all’autonomia abitativa 
dei nostri destinatari: la casa “Il fiume”, un alloggio in cui in questo momento vivono stabilmente due 
persone con disabilità intellettiva che, per svariati motivi, non potevano continuare a vivere in famiglia 
e in cui sono ospitati per weekend o brevi periodi altri destinatari delle nostre attività diurne a rotazione 
(l’alloggio ha una capienza di 5 persone).  
Grazie a questo appartamento, le persone che vi sono ospitate hanno la possibilità di vivere 
concretamente e potenziare la loro autonomia (anche se sempre sorvegliati e sostenuti dai volontari 
dell’associazione) e, nello stesso tempo, i loro familiari possono beneficiare di alcuni periodi di sollievo 
dal difficile compito di assistenza nei confronti dei loro cari. 
 
Descrizione del contesto locale  
L’associazione La Perla ha sede nel comune di Torino (le attività diurne si svolgono presso al sede 
principale in Via San Marino 10, mentre la casa “Il Fiume” si trova in Piazza Chiaves 4) e offre i suoi 
servizi a persone insufficienti mentali residenti nel territorio urbano torinese (compresi i Comuni della 
prima cintura). 
Per quanto concerne la ricerca di dati relativi alla popolazione con disabilità intellettiva della Città di 
Torino e prima cintura è doveroso premettere  che essa è  molto complessa in quanto le 
classificazioni delle patologie sono estremamente differenziate e molte configurazioni patologiche 
difficilmente classificabili; inoltre possiamo affermare per esperienza sul campo che molti casi non 
sono mai stati diagnosticati per scarsa conoscenza o paura di pregiudizi (che hanno portato i genitori 
a non fare indagini mediche specifiche). A questo proposito riportiamo testualmente alcuni stralci di 
quanto espresso nel Piano dei Servizi Sociali 2003-2006 della Città di Torino: 
“Per quanto riguarda la disabilità, è impossibile avere dati precisi su quanti siano i cittadini torinesi che 
siano portatori di una o più forme di handicap. Molteplici sono infatti le banche dati al riguardo ma 
spesso fanno riferimento a definizioni diverse di disabilità oppure, essendo per esempio “tematiche”, 
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le informazioni raccolte non sono comparabili o compatibili. Gli unici dati certi sono quelli riferiti a quei 
soggetti che usufruiscono di servizi erogati dal Comune di Torino e che quindi non costituiscono tutta 
la popolazione disabile della nostra città”.   
 
La Città di Torino, attraverso i Servizi Sociali, dislocati in ogni circoscrizione, accoglie la domanda 
delle famiglie e dei cittadini con disabilità  e attiva percorsi per l’individuazione dei bisogni e per la 
realizzazione di progetti personalizzati volti all’accompagnamento verso l’integrazione sociale, 
l’abilitazione, la riabilitazione ed il mantenimento delle abilità e delle autonomie della persona. Tale 
processo viene condotto in modo congiunto con le Aziende Sanitarie cittadine in quanto le normative 
nazionali e regionali definiscono i servizi (dalla presa in carico alla attivazione delle risposte) come 
“socio-sanitari” in considerazione della necessità di dare risposte appropriate senza parcellizzare i 
diversi bisogni espressi. 
I progetti personalizzati sono analizzati e verificati dalle Unità Multidiscliplinari Valutazione Disabilità 
che, quando si rende necessario, definiscono le tipologie di servizio da attivarsi. Al 31 dicembre 2013 
il totale delle persone con disabilità (intellettiva e/o fisica) prese in carico dalla Città è 14.586 di cui 
1.016 minori e 13.570 adulti. 
 
L’associazione La Perla, insieme a molte delle associazioni sopra riportate e ad alcune cooperative 
che gestiscono i centri accreditati di cui al paragrafo precedente, collabora al Gruppo Partecipato 
Disabili organizzato mensilmente dall’assessorato all’assistenza del comune di Torino. Durante questi 
incontri i vari enti espongono le novità, ma soprattutto le necessità che i loro utenti esprimono 
quotidianamente, alcuni enti inoltre raccontano le prime esperienze messe in atto per rispondere a 
questi bisogni e suggeriscono ai servizi istituzionali  (alla luce delle loro esperienze) delle modalità 
concrete per fornire in modo efficace ed efficiente ai cittadini disabili il sostegno di cui hanno bisogno. 
Già da anni, la tematica principale che emerge è la preoccupazione del “dopo di noi” per i genitori dei 
portatori di handicap, argomento di discussione sorto in funzione delle maggiori aspettative di vita che 
le persone disabili hanno raggiunto. Legata a questo tema, ovviamente, c’è la necessità di rendere le 
persone disabili sempre più indipendenti dalle famiglie e autonome, tenendo conto, però, delle 
difficoltà ad emanciparsi che queste persone incontrano proprio a causa del loro specifico deficit. 
Alcune delle associazioni sopra citate hanno per questo avviato dei progetti sperimentali di vita 
indipendente e laboratori di autonomia, ma per un numero ristrettissimo di persone (non più di 10 
persone per progetto) e iniziano a riportare i primi risultati di queste esperienze all’interno del Gruppo 
Partecipato Disabili, ma le persone che hanno bisogno di questo tipo di percorsi sono ancora 
moltissime. Inoltre, è emersa la necessità di differenziare il più possibile le proposte e gli stimoli legati 
all’autonomia e all’indipendenza per avvicinarsi maggiormente alle reali necessità e possibilità di 
sviluppo peculiari di ciascuna persona diversamente abile. In continuità con questi percorsi di 
confronto, da Novembre 2015, La Perla ha aperto la casa “il fiume”, accreditata come nuova sede di 
progetto con il codice 129144, per rispondere principalmente alle esigenze delle famiglie che già 
frequentano l’associazione e che in modo sempre più pressante comunicano queste nuove esigenze. 
Nel presente progetto pertanto si svilupperanno attività specifiche in questa sede per poter realizzare 
meglio gli obiettivi del progetto. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
 
Nell’ottica di poter accogliere i diversi bisogni delle persone si stanno orientando i servizi della Città di 
Torino in modo da poter rispondere ad obiettivi diversi, impostando progettualità differenziate. Per 
questo motivo sono state individuate diverse tipologie di servizi diurni e residenziali con possibilità di 
potenziamento flessibile delle prestazioni erogate. I presidi inoltre si connotano con  specifiche 
“vocazioni” (disabilità intellettiva – pluridisabilità – disabilità intellettiva con disturbo della relazione e 
del comportamento – disabilità motoria) per potersi dare una organizzazione adeguata, con personale 
appositamente preparato ed attività mirate. 
La possibilità di scelta dei tutori e delle persone disabili del servizio di cui poter usufruire è vincolata 
dalla disponibilità di posti e dalla compatibilità con le persone già inserite. In generale i servizi diurni 
hanno una forte connotazione territoriale (il più possibile vicino ai normali luoghi di vita) mentre i 
servizi residenziali, dovendo rispondere a diverse necessità, non sono strettamente collegati con la 
circoscrizione di provenienza delle persone con disabilità. 
L’Ente pubblico, sostenuto e supportato dalle richieste e dalla partecipazione delle famiglie e delle 
Associazioni di tutela, ha ridefinito complessivamente il sistema degli strumenti a disposizione dando 
omogeneità ai diversi tipi di prestazione. 
Lo strumento dell’accreditamento è, ad oggi, sicuramente il più adeguato per consentire a chi gestisce 
i servizi di offrire interventi di qualità e di attivare processi di continuo miglioramento delle prestazioni. 
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Accreditamento significa “dare credito”, impegnare l’Ente Pubblico e chi gestisce nella verifica 
costante, coinvolgendo attivamente le persone inserite, le famiglie, gli operatori titolari dei servizi 
socio-sanitari. 
Il nuovo sistema dell’accreditamento consente quindi di modellare i servizi sulla base dei bisogni delle 
singole persone ed agli Enti gestori – Cooperative, Fondazioni, Associazioni, Società – di proporre 
l’attivazione di nuovi servizi, con nuovi importanti investimenti, concertandoli con il Comune di Torino e 
le Aziende Sanitarie. 

Tutti i servizi di supporto alla domiciliarità sono finalizzati al mantenimento della persona disabile 
all’interno del proprio nucleo familiare e del suo contesto sociale, nella ricerca del benessere della 
persona e dei suoi conviventi. 

I Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI), di cui hanno usufruito le suddette persone, possono 
prevedere prestazioni ed interventi diversi: 

• Prestazioni tramite buono servizio, erogate dai fornitori accreditati, che comprendono: 
assistenza domiciliare svolta da operatori adest/oss e/o da assistenti familiari; 
telesoccorso; prestazioni di supporto/accessorie consistenti in piccoli lavori di 
manutenzione  all’interno dell’abitazione e/o gestione amministrativa del rapporto di 
lavoro con l’assistente familiare; accompagnamenti sanitari  e servizio di messa in 
strada. 

• Erogazioni economiche: assegno di cura  consistente in un contributo economico per 
l’assunzione di un assistente familiare; cure familiari tramite un rimborso spese al 
familiare che si occupa della persona da assistere; affidamento diurno e /o residenziale 
tramite un rimborso spese a volontari che svolgono sia un ruolo di aiuto nella fruizione di 
momenti di socializzazione sia di sostegno e supporto nei confronti della famiglia. 

• Pasti forniti a domicilio o presso mense ed esercizi convenzionati. 

I servizi diurni accolgono persone disabili con l’obiettivo di favorire il mantenimento, il 
potenziamento o l’acquisizione di abilità sociali, espressive, cognitive, mediante la realizzazione 
di attività, sia individuali sia di gruppo e attraverso l’inserimento in un contesto di tipo 
occupazionale. I servizi diurni si differenziano nelle seguenti tipologie: 

• R.A.F – Residenze Assistenziali Flessibili (ex Centri socio terapeutici): accolgono persone 
disabili con più di sedici anni che abbiano bisogno di essere affiancati ed aiutati durante il 
giorno in modo continuativo. L’obiettivo è quello del miglior recupero possibile e/o del 
mantenimento di tutte le capacità ed autonomie. Nel 2015 sul territorio torinese erano 
presenti 20 strutture. 

 
• C.A.D.D – Centro Addestramento Disabili Diurno: è rivolto a persone disabili che necessitano 

di  interventi strutturati in modo organico con finalità socio-pedagogiche, socio-riabilitative e 
socio-educative atte al mantenimento ed al potenziamento delle attitudini alla produttività 
sociale, inserite in rete con interventi pluridisciplinari di altri enti ed istituzioni. Nel 2015 
erano presenti 13 strutture sul territorio torinese. 

 
• Centri Attività Diurne: sono rivolti a persone disabili che hanno discrete capacità manuali, 

relazionali ed autonomie. È previsto il servizio mensa e non il trasporto, per cui la persona 
disabile deve essere in grado di recarsi autonomamente presso la sede del centro. Nel 
2015 erano presenti 24 strutture in Torino. 

• Servizio Socio Educativo Riabilitativo: è rivolto a tutti coloro che necessitano di un 
affiancamento individuale per poter imparare ad uscire di casa, a comunicare, a gestire i 
momenti di particolare difficoltà, fino a poter stare in piccoli gruppi con altre persone. 
Tale servizio prevede il coinvolgimento di tutti coloro che vivono intorno alla persona 
disabile, realizzando una rete con la famiglia la scuola, i servizi sanitari e sociali. 
Nell’anno 2013 in Torino erano presenti 5 strutture. 

 



 
 

 5 

I servizi residenziali: quando la persona disabile non può continuare a vivere presso la propria 
abitazione, si rende necessario l’inserimento in un servizio residenziale. Le persone in grado di 
gestire tutti gli aspetti della vita quotidiana (prepararsi da mangiare, fare la spesa, muoversi 
autonomamente nella città, essere capaci di gestire il denaro) dotate di capacità lavorative, 
possono usufruire di: 

• Servizi di Autonomia: se l’appartamento è di proprietà della cooperativa sociale e del 
Comune. Eroga prestazioni a bassa intensità assistenziale a favore di persone con 
disabilità con sufficiente autonomia ma necessità di supporti, con indipendenza economica 
sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e a partecipare alle spese di 
approvvigionamenti e utenze. Nel 2015 erano presenti 27 strutture nel territorio cittadino. 

• Servizi di supporto all’Autonomia: se l’appartamento è di proprietà o affittato dalla persona 
disabile. 

Le persone capaci di gestire solo alcuni aspetti della vita quotidiana, in quanto necessitano di aiuto 
rispetto al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, possono essere inserite 
in: 

• Gruppo Appartamento: Servizio residenziale per persone adulte con disabilità. Si 
caratterizza come servizio funzionale alla soddisfazione dei bisogni della persona, al 
mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita 
personale e all’inserimento sociale. Nel 2015 erano attive 17 strutture in Torino e 10 situate 
in Piemonte e accreditate presso il Comune di Torino 

• Comunità di tipo familiare: nel 2015 1 in Torino e 3 accreditate fuori Torino 

Le persone che presentano bisogni di cura e di aiuto costante, anche con necessità sanitarie non 
particolarmente elevate, possono trovare adeguata collocazione in Comunità Alloggio (nel 2015 
erano presenti 36 strutture a Torino). Tali servizi favoriscono il mantenimento e il potenziamento 
delle capacità e dei livelli di autonomia raggiunti. 

Le persone che hanno elevati bisogni di cura e di aiuto, anche con necessità sanitarie, possono 
essere inserite in Residenze Assistenziali Flessibili che consentono il mantenimento o il recupero  
delle capacità e dei livelli di autonomia raggiunti. Nel 2015 25 strutture erano accreditate con il 
comune di Torino, ma con sede in altre località del Piemonte. 

Inoltre, a Torino sono presenti 44 associazioni di volontariato che si occupano di informazione, 
assistenza, riabilitazione, socializzazione, etc per persone diversamente abili, di cui: 

• 19 enti si occupano principalmente di coordinamento e informazione e si rivolgono in 
particolare ai famigliari di portatori di handicap e molto spesso si occupano di una patologia 
o un problema specifico 

• 3 associazioni organizzano attività sportive per persone diversamente abili  

• 22 associazioni organizzano attività socio-assistenziali direttamente rivolte alle persone 
disabili e di queste 9 associazioni si occupano principalmente di persone con deficit 
intellettivo, tra queste ultime La Perla è particolarmente in sintonia con l’Associazione Down 
di Torino e con il CEPIM-TORINO – Centro Persone Down, in quanto hanno un’utenza con 
caratteristiche simili e sovente anche gli obiettivi sono in comune o assimilabili tra loro 
(proprio per questo motivo si è deciso, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse, di 
organizzare due moduli di formazione specifica in comune con il progetto di SCN 
presentato dall’associazione CEPIM-TORINO – Centro Persone Down) 

Destinatari e beneficiari  
 
DESTINATARI: 30 persone insufficienti mentali (di cui circa la metà con Sindrome di Down e gli altri 
con patologie diverse: autismo, ritardo intellettivo, disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione) 
frequentanti l’associazione La Perla residenti in Torino e prima cintura (nel progetto a volte indicati 
come “ragazzi”), di questi: 
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16 vivono con entrambi i genitori (dei quali 7 coppie di genitori ultrasettantenni e 4 coppie 
ultraottantenni)  
9 vivono con uno solo dei due genitori (l’unico vivente) 
4 vivono in servizi residenziali (di cui 2 presso la casa Il fiume) 
1 vive con la famiglia di un fratello/sorella  
 
BENEFICIARI:  

- Le famiglie delle persone con deficit intellettivo sopra citate, in quanto troveranno risposta alle 
loro esigenze e sostegno nel fornire le cure necessarie al congiunto. 

- Tutti i giovani che saranno coinvolti nelle attività di socializzazione e sensibilizzazione, come i 
giovani delle scuole superiori che svolgeranno gli incontri e i periodi di tirocinio presso di noi 
(Istituti Bosso Monti, Lagrange e Giulio) e i giovani del circolo oratorio S. Rita, che avranno 
modo di conoscere meglio i portatori di handicap intellettivo e di mettersi alla prova nella 
partecipazione comune a eventi socializzanti e ricreativi. 

 
Analisi del problema  
 Gli utenti dell’associazione La Perla, in totale n. 30 persone, hanno prevalentemente le 
seguenti caratteristiche: 
- difficoltà e limitazione di vario grado nelle autonomie di base, relativamente alla cura della 
propria persona (lavarsi ed asciugarsi – badare a singole parti del corpo – bisogni fisiologici – 
mangiare e bere – vestirsi e svestirsi – prendersi cura della propria salute) e allo svolgimento di 
compiti semplici e/o complessi della vita quotidiana in genere (iniziare un compito – organizzare il 
tempo e i materiali – eseguire al ritmo adeguato – completare un compito – svolgere un compito da 
solo o in gruppo – sostenere lo sforzo fisico e mentale richiesto); 
- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività interpersonali semplici e/o complesse 
(rispetto – cordialità – tolleranza nelle relazioni – contatto fisico adeguato – regolazione delle emozioni 
ed impulsi nelle interazioni anche in riferimento all’aggressione verbale e/o fisica); 
- difficoltà e limitazione di vario grado nei processi basilari dell’apprendimento (guardare 
intenzionalmente – ascoltare - osservare – prestare attenzione – copiare – imitare – ripassare – 
acquisizione di abilità – problem solving); 
- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività motorie (mantenere e cambiare una 
posizione corporea –trasportare, spostare e manipolare oggetti – camminare – salire – ecc.) 
- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività di comunicazione (comprensione di 
messaggi verbali e non – comprensione di messaggi scritti – produzione di messaggi verbali e non – 
produzione di messaggi scritti – attività di conversazione); 
- problematicità psicopatologiche (appropriatezza dell’emozione – tensione – ansietà – labilità – 
appiattimento – controllo del pensiero – incoerenza del pensiero –– manie – ossessioni – 
compulsioni). 
 
Le difficoltà sopra descritte impediscono ai destinatari del progetto il raggiungimento di una qualità di 
vita soddisfacente obbligando le persone che li circondano a fornire tutte le attenzioni e le cure 
necessarie ad assolvere questa mancanza. I genitori invecchiano, faticando a rispondere 
adeguatamente alle necessità vecchie e nuove dei figli; i bisogni legati all’assistenza del congiunto e 
le difficoltà dovute all’avanzata età dei genitori aumentano costantemente  e le famiglie temono 
sempre più il “dopo di noi”, problema già citato nel paragrafo “Descrizione del contesto”. Molti dei 
nostri “ragazzi” percepiscono queste difficoltà e tensioni dei genitori e manifestano, come possono, i 
loro vissuti di paura ed ansia rispetto a quali potranno essere le loro condizioni di vita futura, a loro 
modo si dimostrano preoccupati, agitati, nervosi e molto possessivi nei confronti della famiglia, 
sviluppano un attaccamento eccessivo, quasi morboso in alcuni casi, nei confronti dei famigliari, al 
punto da non volersi separare da loro neppure per un breve periodo di tempo e rendono ancora più 
gravoso il compito di assistenza quotidiana dei genitori. Si innesca così un meccanismo per cui più i 
genitori si sentono stanchi e affaticati, più i figli si preoccupano e richiedono attenzioni, pesando 
ulteriormente sulla famiglia. 
Naturalmente questo problema non è riscontrato dai quei destinatari (16% dei nostri utenti) che 
attualmente vivono in comunità o con i fratelli: per loro esiste già un progetto di vita indipendente dai 
genitori e i fratelli o gli educatori delle comunità si fanno carico di realizzarne gli obiettivi; queste 
persone sono più serene nei confronti del loro futuro e si impegnano per migliorare le loro capacità ed 
avere una stile di vita più soddisfacente. Per loro la difficoltà maggiore consta nella necessità di 
sviluppare ulteriormente o consolidare quanto già acquisito rispetto all’autonomia personale e alle 
capacità di socializzazione; infatti quasi tutte le persone con disabilità intellettiva tendono a 
dimenticare molto velocemente ciò che hanno appreso con tanta fatica, se non hanno la possibilità di 
esercitare queste competenze con costanza e assiduità. 
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7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Per rispondere ai problemi individuati, il progetto si propone di aiutare le persone con disabilità 
cognitiva frequentanti l’associazione, con l’obiettivo di prepararli ad avere una vita “adulta”, il più 
possibile indipendente dai genitori, in modo che si sentano più sereni nel percepire le fatiche della 
famiglia e sappiano che la loro vita può essere piacevole e soddisfacente  anche in loro assenza. Per 
questo motivo è necessario migliorare la loro autonomia personale, sociale ed eventualmente 
lavorativa, insistendo molto anche sulle possibilità di integrazione e socializzazione della persona, che 
costituiscono l’elemento essenziale perché la persona non sia isolata o “ghettizzata”, ma possa 
sentirsi maggiormente appagata dal proprio stile di vita. Affinché ciò sia realizzabile è inoltre 
indispensabile mantenere ed eventualmente potenziare le capacità cognitive residue di ciascun 
destinatario.  
Un aiuto concreto a queste persone non può realizzarsi senza la collaborazione e il sostegno a coloro 
che sono loro più vicini e che costantemente li assistono: per questo il progetto prevede di offrire 
occasioni di confronto a tutti i famigliari di persone diversamente abili (attraverso la partecipazione a 
momenti comunitari di “festa” e scambio di esperienze) e di sollevare per alcune ore durante il giorno 
e alcuni periodi durante l’anno le famiglie degli utenti dell’associazione dal compito di prestare le cure 
necessarie al loro caro.  
Anche coloro che vivono in comunità o con i fratelli, potranno continuare ad esercitare e migliorare le 
loro possibilità di vita autonoma, acquisire uno stile di vita più gratificante e soddisfacente e 
aumentare il senso di benessere globale della loro persona. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

1. Migliorare il livello di autonomia personale  di ciascun utente nelle attività quotidiane 
2. Conservare e potenziare le capacità cognitive residue di ciascun destinatario 
3. Incrementare le possibilità di socializzazione e integrazione  di ciascun utente 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 Migliorare il livello di 
autonomia personale  di 
ciascun utente nelle 
attività quotidiane 
 

Numero di attività 
quotidiane svolte 
autonomamente da 
ciascun destinatario 
(sapersi lavare, sapersi 
vestire e legare le 
scarpe, saper tagliare il 
cibo e mangiare, saper 
cucinare un pasto, 
saper tenere in ordine 
la stanza e fare le 
pulizie quotidiane, 
conoscere l’uso del 
denaro, saper andare a 
far la spesa, sapersi 
orientare nel quartiere, 
riconoscere i principali 
segnali stradali, 
ricordare proprio 
indirizzo e numero di 
telefono, saperlo 
raggiungere, conoscere 
qualche linea di 
trasporto pubblico, 
saper chiedere 
informazioni, ,… ) 

In media 7 delle attività 
descritte a lato 

Incremento del 20% 
 delle attività 
 descritte a lato che 
 ciascun  
destinatario svolge 
 autonomamente 
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2 Conservare e 
potenziare le capacità 
cognitive residue di 
ciascun destinatario 

Numero di attività e 
laboratori specifici per 
stimolare la memoria, 
l'attenzione, la 
percezione, il 
riconoscimento e la 
comprensione delle 
informazioni del mondo 
esterno, la capacità di 
dare risposte adeguate 
e di farsi capire con le 
parole e le azioni, 
l'orientamento nello 
spazio e nel tempo 
a cui il singolo 
destinatario partecipa 

In media 4 attività o 
laboratori alla settimana 

Incremento del 50% 
delle 
attività/laboratori 
alla settimana  

3 Incrementare le 
possibilità di 
socializzazione e 
integrazione  di ciascun 
utente 
 

Numero di attività 
ricreative ed eventi 
socializzanti organizzati 
durante l’anno (es. 
uscite culturali e 
ricreative, feste…) 

In media 11 attività ed 
eventi all’anno 

Incremento del 50% 
delle attività ed 
eventi proposti in un 
anno 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1 Migliorare il 
livello di 
autonomia 
personale  di 
ciascun utente 
nelle attività 
quotidiane 

a. Organizzazione e realizzazione delle attività che stimolino l’autonomia 
personale presso entrambi le sedi di progetto: 
•  laboratori di cucina e di pulizie 
• percorsi di autonomia personalizzati per ogni destinatario con cadenza 
settimanale  
• “pranzo insieme” tutti i giorni di attività in sede 
• attività sportiva due volte a settimana 
• attività didattica  
• esercizi sull’uso del denaro 
• uscite nel quartiere e al supermercato  
• attività di orienteering  
• accompagnamento dei ragazzi insufficienti mentali da casa 
all’associazione e ritorno (per apprendimento dell’uso dei mezzi pubblici) 
Le attività avranno una durata media di 2-3 ore settimanali e si svolgeranno 
all’interno dei locali dell’associazione da settembre a metà giugno. 

 
b. Organizzazione e realizzazione di alcune attività (giornate intere o weekend o 

soggiorni settimanali) presso la casa “Il fiume” (sede di progetto) in cui ciascun 
destinatario potrà esercitarsi praticamente e quotidianamente nelle abilità 
relative all’autonomia personale (svegliarsi, lavarsi, vestirsi, preparare il 
pranzo, riordinare, ...), vivendo 24/24h, lontano dalla famiglia e dalle comode 
prassi di sostegno a cui sono abituati.  
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2 Conservare e 
potenziare le 
capacità 
cognitive  
residue di 
ciascun 
destinatario 

Progettazione, coordinamento, reperimento materiale, allestimento e 
affiancamento del singolo destinatario nelle seguenti attività/laboratori: 
 
a. Didattica, finalizzata al mantenimento e potenziamento delle capacità 

scolastiche 
b. Laboratorio di approfondimento culturale sulla nostra Città e le nostre 

tradizioni, finalizzato a stimolare la curiosità e la capacità di osservare e 
memorizzare, in stretto collegamento con le uscite culturali descritte nei 
paragrafi precedenti  

c. Laboratori di Informatica, finalizzata all’acquisizione delle competenze 
necessarie all’utilizzo di internet, della posta elettronica, dei social network,… 
in modo da rendere i ragazzi capaci di utilizzare lo strumento informatico per 
comunicare, giocare, leggere il giornale e ascoltare musica on-line, ricercare 
informazioni di loro interesse 

d. Laboratori manuali, per lo sviluppo della motricità fine e della creatività. Per 
esempio falegnameria, sartoria, decoupage, fimo carta pesta, stencil 
laboratorio di perline. 

e. Attività motoria, finalizzata a sviluppare le capacità di coordinazione, la 
conoscenza del proprio schema corporeo e delle sue funzioni, la capacità di 
muoversi nello spazio, … 
 

I laboratori hanno una cadenza settimanale o bisettimanale e una durata di circa 
2-3 ore ciascuno, lo svolgimento dei suddetti laboratori è da settembre a metà 
giugno. 
 

3 Incrementare 
le possibilità di 
socializzazione 
e integrazione  
di ciascun 
utente 

a. Organizzazione di attività a carattere amatoriale quali: canto, ballo, utilizzo di 
semplici strumenti musicali, teatro presso le sedi di progetto che possano 
soddisfare gli interessi dei singoli utenti, da realizzarsi con cadenza 
settimanale per 2 ore circa durante tutto l’anno scolastico  

b. Attività di sensibilizzazione di giovani adolescenti torinesi ai temi del 
volontariato e dell’integrazione delle persone diversamente abili, attraverso la 
realizzazione di incontri presso le scuole superiori e le parrocchie cittadine o 
presso la nostra associazione, con possibilità di scambi, tirocini, 
organizzazione di pomeriggi di gioco e festa insieme. 

c. Organizzazione e realizzazione di almeno 5 uscite culturali e ricreative in 
Torino durante l’anno scolastico e almeno 8 uscite nel periodo estivo, da 
concordare con gli utenti in modo che siano stimolati nella scelta delle mete 
che più si avvicinano ai loro interessi. Per coloro che hanno difficoltà negli 
spostamenti con i mezzi pubblici, Vedelago srl metterà a disposizione un auto 
o furgone in base al numero di persone da trasportare, in modo che possano 
comunque vivere quest’esperienza, nonostante le difficoltà negli spostamenti 

d. Organizzazione e animazione di almeno 4 pomeriggi di festa/incontro con i 
giovani del Circolo Oratorio San Rita di Torino durante l’anno scolastico 

e. Organizzazione di un soggiorno estivo al mare di 15 giorni per i giovani 
diversabili dell’associazione, importante per la socializzazione e l’integrazione 
(si tratta di momenti che i destinatari percepiscono come “vacanza con gli 
amici”, durante i quali sono inseriti nel contesto vacanziero di Rimini e di 
conseguenza continuamente a contatto con persone “esterne” con cui 
condividere balli, giochi, ...) 

f. Organizzazione e realizzazione di attività ricreative rivolte ai giovani 
insufficienti mentali che non hanno la possibilità di andare in vacanza con la 
famiglia o che vivono stabilmente o transitoriamente presso la casa Il Fiume, 
durante il periodo estivo. Per coloro che hanno difficoltà negli spostamenti con 
i mezzi pubblici, Vedelago Srl metterà a disposizione un auto o furgone in base 
al numero di persone da trasportare, in modo che possano comunque vivere 
quest’esperienza, nonostante le difficoltà negli spostamenti 

g. Organizzazione di piccoli tornei sportivi (basket, calcio, pallavolo, calcetto, ping 
pong, …) in collaborazione con Circolo Oratorio San Rita di Torino, almeno 3 
in un anno 
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h. Organizzazione e animazione di almeno 5 feste/eventi comunitari socializzanti 
per tutti gli utenti, le famiglie, i volontari e gli ex-volontari dell’associazione. Per 
coloro che hanno difficoltà negli spostamenti con i mezzi pubblici, Vedelago Srl 
metterà a disposizione un auto o furgone in base al numero di persone da 
trasportare, in modo che possano comunque vivere quest’esperienza, 
nonostante le difficoltà negli spostamenti 

 
i. allestimento di banchetti per la vendita dei manufatti o delle uova di pasqua 

solidali (contenenti sorprese realizzate nei nostri laboratori) in occasione di 
alcuni mercatini rionali a cui l’associazione partecipa in primavera, con 
l’obiettivo di far conoscere la nostra associazione, i nostri utenti e le loro abilità 

 
j. organizzazione, promozione e realizzazione della mostra-vendita natalizia di 

tutti i prodotti dei nostri laboratori allestita dai volontari dell’associazione per 
tutto il mese di Dicembre nella sede di via San Marino 10  
 

 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale 
e di accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle 
azioni/attività di seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta 
anche mirato a favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che 
deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 
 

 ATTIVITÀ’ 
Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
punti 35-41) 

Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio 
Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso 
del primi due mesi di attività vengono dedicati spazi 
specifici di riflessione per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  

 

Monitoraggio  
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di 
raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione 
in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano 
specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
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d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

Bilancio dell’esperienza   
Considerati i principi legislativi che prevedono che il 
Servizio Civile debba essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, 
nel corso dell’anno i giovani partecipano ad un percorso 
finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di 
Formazione Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale 
del volontario con il proprio OLP 
di riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione X X X X X X       
Patto di Servizio X X           
Sviluppo Autonomia X X X X X X X X X X X X 
Potenziamento delle abilità cognitive  X X X X X X X X X   
Socializzazione e integrazione X  X X  X X X X X X X 
Tutoraggio X  X  X    X  X  
Monitoraggio   X  X X X X X  X X 
Bilancio dell’esperienza   X      X X X  
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 

del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

 N° RUOLO Precedenti esperienze ATTIVITA’ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 

Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Educatrice professionale 
dipendente dell’associazione 
La Perla  

Organizzazione e 
supervisione del gruppo 
volontari 
dell’associazione La 
Perla 

Supervisione di tutte le attività e i 
laboratori previsti dal progetto 
presso la sede di Via San Marino 
10 (cod. sede 81118) 
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Partecipazione 
ventennale alle attività 
dell’associazione La 
Perla 
 
Esperienza pluriennale 
nella organizzazione e 
realizzazione di laboratori 
e coordinamento di 
soggiorni estivi per 
disabili presso alcune 
associazioni di Torino 

1 Psicologa dipendente con 
mansioni da educatrice 
dell’associazione La Perla 

Partecipazione al 
progetto di servizio civile 
“Verso una vita adulta”, 
realizzato presso la 
nostra associazione nel 
2014/2015 
 
Partecipazione alle 
attività di volontariato 
dell’associazione La 
Perla 

Supervisione di tutte le attività 
previste dal progetto presso la 
sede di piazza Chiaves 4 
(codice sede 129144) 

2 Responsabili dell’associazione 
La Perla 

Esperienza 
cinquantennale nel 
volontariato e 
nell’assistenza alla 
persona, in particolare 
nei confronti di disabili 
fisici e mentali  

Organizzazione e partecipazione a 
tutte le attività previste dal 
progetto 

2 Esperte di creatività 
(dipendenti dell’associazione 
La Perla) 

Organizzazione di 
laboratori creativi per 
giovani diversamente 
abili per altre 
associazioni e centri 
diurni 

2 d. Progettazione, 
coordinamento, reperimento 
materiale, allestimento e 
affiancamento del singolo 
destinatario nei laboratori manuali 
 
3 i. allestimento di banchetti per la 
vendita dei manufatti o delle uova 
di pasqua solidali 
 
3 j. organizzazione, promozione e 
realizzazione della mostra-vendita 
natalizia di tutti i prodotti dei nostri 
laboratori 

1 Adest - Dipendente 
dell’associazione 

Pluriennale esperienza 
nell’ Assistenza a 
persone diversamente 
abili  

1 a. Organizzazione e 
realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale 
 
1 b. Organizzazione e 
realizzazione di alcune attività 
(giornate intere o weekend o 
soggiorni settimanali) presso la 
casa “Il fiume”   
 
3 f. Organizzazione e 
realizzazione di attività ricreative 
rivolte ai giovani insufficienti 
mentali che non hanno la 
possibilità di andare in vacanza 
con la famiglia o che vivono 
stabilmente o transitoriamente 
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presso la casa Il Fiume, durante il 
periodo estivo. 

20 “Insegnanti” (volontari adulti 
dell’associazione La Perla 
esperti nei vari laboratori o 
attività) 

- Esperienza 
professionale o 
amatoriale specifica 
nelle varie attività di 
cui si occupano  

- Esperte nell’ 
organizzazione di 
laboratori 
dell’associazione 

1 a. Organizzazione e 
realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale 
 
2. Progettazione, coordinamento, 
reperimento materiale, 
allestimento e affiancamento del 
singolo destinatario nelle seguenti 
attività/laboratori: a, b, c, d, e 
 
3 c. Organizzazione e 
realizzazione di almeno 5 uscite 
culturali e ricreative in Torino 
durante l’anno scolastico 
 

25 Volontari dell’associazione La 
Perla  

Pluriennale esperienza 
nel campo del 
volontariato rivolto a 
persone disabili 

1 a. Collaborazione nella 
realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale 
 
1 b. Organizzazione e 
realizzazione di alcune attività 
(giornate intere o weekend o 
soggiorni settimanali) presso la 
casa “Il fiume”   
 
2. Collaborazione nella 
progettazione, coordinamento, 
reperimento materiale, 
allestimento e affiancamento del 
singolo destinatario nelle seguenti 
attività/laboratori: a, b, c, d, e 
 
3 e. Organizzazione del soggiorno 
estivo al mare 
 
3 f. Organizzazione e 
realizzazione di attività ricreative 
rivolte ai giovani insufficienti 
mentali che non hanno la 
possibilità di andare in vacanza 
con la famiglia o che vivono 
stabilmente o transitoriamente 
presso la casa Il Fiume, durante il 
periodo estivo. 
 
3 i. allestimento di banchetti per la 
vendita dei manufatti o delle uova 
di pasqua solidali 
 
3 j. organizzazione, promozione e 
realizzazione della mostra-vendita 
natalizia di tutti i prodotti dei nostri 
laboratori 

1 Educatore professionale della 
cooperativa Stranaidea  

Esperto di 
coordinamento di 
laboratori educativi 
teatrali rivolti a giovani 
studenti e a persone 
disabili di vari enti 

3 a. Organizzazione e gestione 
dell’attività teatrale 

20 Animatori giovani (volontari Esperienza come 1 a. Collaborazione nella 
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dell’associazione La Perla dai 
14 ai 21 anni) 

assistenti a disabili 
intellettivi 
nell’associazione La 
Perla (per qualcuno inizio 
dell’esperienza, per 
qualcuno esperienza 
consolidata) 

realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale 
 
2. Collaborazione nel reperimento 
materiale, allestimento e 
affiancamento del singolo 
destinatario nelle seguenti 
attività/laboratori: a, b, c, d, e 
 
3 a. Organizzazione di attività a 
carattere amatoriale quali: canto, 
ballo, utilizzo di semplici strumenti 
musicali 
 
3 b. Collaborazione con i 
responsabili dell’associazione La 
Perla nella realizzazione 
dell’attività di sensibilizzazione di 
giovani adolescenti torinesi ai temi 
del volontariato e dell’integrazione 
delle persone diversamente abili 
 
3 d. Organizzazione e animazione 
di almeno 4 pomeriggi di 
festa/incontro con i giovani del 
Circolo Oratorio San Rita di Torino 
durante l’anno scolastico 

3 e. Partecipazione al soggiorno 
estivo al mare, con compiti di 
assistenza 
 
3 g. Organizzazione di piccoli 
tornei sportivi 
 
3 h. Organizzazione e animazione 
di almeno 5 feste/eventi 
comunitari socializzanti per tutti gli 
utenti, le famiglie, i volontari e gli 
ex-volontari dell’associazione 

20 Animatori dei gruppi del 
Circolo  Oratorio di S. Rita 

Esperienza pluriennale 
nell’organizzazione di 
attività ricreative per 
bambini e ragazzi 

3 b. Collaborazione con i 
responsabili dell’associazione La 
Perla nella realizzazione 
dell’attività di sensibilizzazione di 
giovani adolescenti torinesi ai temi 
del volontariato e dell’integrazione 
delle persone diversamente abili 
 
3 d. Organizzazione e animazione 
di almeno 4 pomeriggi di 
festa/incontro con i giovani del 
Circolo Oratorio San Rita di Torino 
durante l’anno scolastico 

3g. Organizzazione di piccoli 
tornei sportivi 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
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1 Migliorare il 
livello di 
autonomia 
personale  di 
ciascun utente 
nelle attività 
quotidiane 

a. Collabora attivamente nell’organizzazione e realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale: 
•  laboratori di cucina e di pulizie 
• percorsi di autonomia personalizzati per ogni destinatario con cadenza 
settimanale  
• “pranzo insieme” tutti i giorni di attività in sede 
• attività sportiva due volte a settimana 
• attività didattica  
• esercizi sull’uso del denaro 
• uscite nel quartiere e al supermercato  
• attività di orienteering  
• accompagnamento dei ragazzi insufficienti mentali da casa 
all’associazione e ritorno (per apprendimento dell’uso dei mezzi pubblici). 
 

Eventualmente proponendo anche nuovi laboratori in base alle proprie 
competenze e interessi pregressi 
 
Partecipazione ai soggiorni estivi che si realizzano al mare negli ultimi 15 giorni di 
giugno, in affiancamento al personale dell’ente. 
 
b. Collabora nell’organizzazione e realizzazione di alcune attività (giornate intere 

o weekend o soggiorni settimanali) in affiancamento al personale dell’ente 
presso la casa “Il fiume” (sede di servizio)  in cui ciascun destinatario potrà 
esercitarsi praticamente e quotidianamente nelle abilità relative all’autonomia 
personale (svegliarsi, lavarsi, vestirsi, preparare il pranzo, riordinare, ...), 
vivendo 24/24h, lontano dalla famiglia e dalle comode prassi di sostegno a cui 
sono abituati.  

 
2 Conservare e 
potenziare le 
capacità 
cognitive  
residue di 
ciascun 
destinatario 

Partecipa attivamente nella progettazione, coordinamento, reperimento materiale, 
allestimento e affiancamento del singolo destinatario nelle seguenti 
attività/laboratori: 
 
a. Didattica, finalizzata al mantenimento e potenziamento delle capacità 

scolastiche 
b. Laboratorio di approfondimento culturale sulla nostra Città e le 

nostre tradizioni, finalizzato a stimolare la curiosità e la capacità di osservare e 
memorizzare, in stretto collegamento con le uscite culturali descritte nei 
paragrafi precedenti 

c. Informatica, finalizzata all’acquisizione delle competenze 
necessarie all’utilizzo di internet, della posta elettronica, dei social network,… 
in modo da rendere i ragazzi capaci di utilizzare lo strumento informatico per 
comunicare, giocare, leggere il giornale e ascoltare musica on-line, ricercare 
informazioni di loro interesse 

d. Laboratori manuali, per lo sviluppo della motricità fine e della 
creatività. Per esempio falegnameria, sartoria, decoupage, fimo carta pesta, 
stencil laboratorio di perline 

e. Attività motoria, finalizzata a sviluppare le capacità di 
coordinazione, la conoscenza del proprio schema corporeo e delle sue 
funzioni, la capacità di muoversi nello spazio 

f. Partecipazione (secondo turni prestabiliti) alla mostra-vendita del 
mese di Dicembre che si realizza nei locali dell’associazione tutti i giorni (dal 
lunedì alla domenica) dalle 10 alle 18. 
 

I volontari potranno proporre eventualmente anche nuovi laboratori in base alle 
proprie competenze e interessi pregressi 
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3 Incrementare 
le possibilità di 
socializzazione 
e integrazione  
di ciascun 
utente 

a. Collabora nell’organizzazione di attività a carattere amatoriale quali: canto, 
ballo, utilizzo di semplici strumenti musicali, teatro, che possano soddisfare gli 
interessi dei singoli utenti, da realizzarsi con cadenza settimanale per 2 ore 
circa durante tutto l’anno scolastico presso la sede principale 

b. Coopera nella realizzazione di attività di sensibilizzazione di giovani 
adolescenti torinesi ai temi del volontariato e dell’integrazione delle persone 
diversamente abili, attraverso la realizzazione di incontri presso le scuole 
superiori e le parrocchie cittadine o presso la nostra associazione, con 
possibilità di scambi, tirocini, organizzazione di pomeriggi di gioco e festa 
insieme. 

c. Collabora nell’organizzazione e realizzazione di almeno 5 uscite culturali e 
ricreative in Torino durante l’anno scolastico e organizza almeno 8 uscite nel 
periodo estivo, da concordare con gli utenti in modo che siano stimolati nella 
scelta delle mete che più si avvicinano ai loro interessi. Per coloro che hanno 
difficoltà negli spostamenti con i mezzi pubblici, accompagna con il mezzo 
messo a disposizione da Vedelago Srl, in modo che possano comunque vivere 
quest’esperienza, nonostante le difficoltà negli spostamenti 

d. Collabora nell’organizzazione e animazione di almeno 4 pomeriggi di 
festa/incontro con i giovani del Circolo Oratorio San Rita di Torino durante 
l’anno scolastico 

e. Collabora nell’organizzazione e nella realizzazione di un soggiorno estivo al 
mare di 15 giorni per i giovani diversabili dell’associazione 

f. Collabora nell’organizzazione e realizzazione di attività ricreative rivolte ai 
giovani insufficienti mentali che non hanno la possibilità di andare in vacanza 
con la famiglia o che vivono stabilmente o transitoriamente presso la casa Il 
Fiume, durante il periodo estivo. Per coloro che hanno difficoltà negli 
spostamenti con i mezzi pubblici, accompagna con il mezzo messo a 
disposizione da Vedelago Srl, in modo che possano comunque vivere 
quest’esperienza, nonostante le difficoltà negli spostamenti 

g. Collabora nell’organizzazione di piccoli tornei sportivi (basket, calcio, pallavolo, 
calcetto, ping pong, …) in collaborazione con Circolo Oratorio San Rita di 
Torino, almeno 3 in un anno 

h. Partecipa attivamente all’organizzazione e animazione di almeno 5 feste/eventi 
comunitari socializzanti per tutti gli utenti, le famiglie, i volontari e gli ex-
volontari dell’associazione. Per coloro che hanno difficoltà negli spostamenti 
con i mezzi pubblici, accompagna con il mezzo messo a disposizione da 
Vedelago Srl, in modo che possano comunque vivere quest’esperienza, 
nonostante le difficoltà negli spostamenti 

 
i. Collabora nell’allestimento di banchetti per la vendita dei manufatti o delle 

uova di pasqua solidali (contenenti sorprese realizzate nei nostri laboratori) in 
occasione di alcuni mercatini rionali a cui l’associazione partecipa in 
primavera, con l’obiettivo di presentare e promuovere l’associazione, con i 
coinvolgimento diretto degli utenti  valorizzando le proprie abilità e capacità 

 
j. Collabora nell’organizzazione, promozione e realizzazione della mostra-

vendita natalizia di tutti i prodotti dei nostri laboratori allestita dai volontari 
dell’associazione per tutto il mese di Dicembre nella sede di via San Marino 10  
 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari: 
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 
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Patto di Servizio: 
 

Partecipazione attiva agli incontri tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
Definizione e stesura del Patto di Servizio 

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio 
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari: Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza: 
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Conoscenze specifiche sulla 
fenomenologia della disabilità 
intellettiva 

Conoscenze specifiche in relazione alle peculiarità e alle 
principali caratteristiche della disabilità intellettiva 

Capacità relazionali nell’approccio 
alla disabilità 

Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

6 (sei) 

Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Associazione La 
Perla 

Torino Via San Marino 10 81118 4 

Associazione La 
Perla – casa Il 
fiume 

Torino Piazza Chiaves 4 129144 2 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Associazione La 
Perla Torino Via San Marino 10 81118 0 

Associazione La 
Perla – casa Il 
fiume 

Torino Piazza Chiaves 4 129144 2 

 
Il vitto e l’alloggio saranno erogati esclusivamente nei giorni in cui il servizio prevede lo svolgimento di 
attività di autonomia in orario di pranzo o cena o serale/notturno presso la casa ”Il fiume”. I pasti 
saranno preparati e consumati insieme ai destinatari del progetto e il pernottamento avverrà all’interno 
della casa Il fiume, nella stanza dell’operatore, in affiancamento al personale dell’ente. 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

Nessuno  
 
12) Numero posti con solo vitto:  

 

Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Associazione La 
Perla 

Torino Via San Marino 10 81118 4 

Associazione La 
Perla – casa Il 
fiume 

Torino Piazza Chiaves 4 129144 0 

 
4 volontari. Il vitto sarà erogato attraverso la fornitura del pasto con le modalità previste dall’attività del 
“pranzo insieme” per i destinatari del progetto, presso la sede di Via San Marino 10. 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Flessibilità oraria per partecipazione a incontri di formazione serali e/o in giorni festivi. 
Partecipazione agli eventi socializzanti, alle mostre, alle uscite e alle manifestazioni sul territorio 
previsti dal progetto anche nei giorni di sabato e festivi. 
Partecipazione al soggiorno estivo al mare negli ultimi 15 giorni di Giugno. 
Partecipazione (secondo turni prestabiliti) alla mostra-vendita del mese di Dicembre che si realizza nei 
locali dell’associazione tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 10 alle 18. 
Disponibilità a svolgere le attività di autonomia previste dal progetto presso la casa Il fiume anche nei 
giorni di sabato e domenica, a rotazione. 



 

Pag 20 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Associazione La 
Perla Torino Via San Marino 10 81118 4 

Spessato 
Roberta   

Padovano 
Gianfranco   

2 
Associazione La 
Perla – casa Il 
fiume 

Torino Piazza Chiaves 4 
12914
4 

2 
Scanu 
Paola 

  
Padovano 
Gianfranco 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

3 

Incontri informativi nelle scuole superiori e nelle 
parrocchie limitrofe durante i quali sono presentati 
anche i progetti di servizio civile realizzati presso il 
nostro ente 

10 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

30 

Totale  43 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
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Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il progetto Growing up  
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 

l'andamento della propria esperienza; 
• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi critici 

emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 
 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 

Griglia OLP e volontari 
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Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
Contenuti e strumenti  
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Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 



 

 25 

 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

c) realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 
Nessuno 
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Percorso di studi inerente l’educazione e i servizi sociali 
Esperienze Partecipazione a gruppi parrocchiali, scout, gruppi sportivi 
Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office e di programmi per la gestione del 

sito internet, dei social network e della posta elettronica 
Conoscenze tecniche  Conoscenza di tecniche teatrali e/o di tipologie di ballo, capacità di 

suonare la chitarra, conoscenza di tecniche legate all’hobbistica e ai 
lavori creativi 

Patenti B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA
’ 

DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

1 Migliorare il livello di 
autonomia personale 
di ciascun utente nelle 
attività quotidiane 

- Costi per detersivi, sapone e materiale per la cura 
della persona 
- Costi per prodotti alimentari per l’attività di cucina 
presso la casa Il fiume  
- Costo rimborso pasti (€ 4,50 cad.) per un totale di 
circa 840 pasti (4 persone in SCV presso la sede di 
Via San Marino 10) 

€ 300,00 
 
€ 800,00 
 
€ 3780,00 
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2 Conservare e 
potenziare le capacità 
cognitive residue di 
ciascun destinatario 

- Cancelleria e fotocopie per attività di didattica e 
laboratorio di approfondimento culturale 
- Costo forfettario della connessione ad internet per 
laboratorio di informatica 
- Costo del materiale per i laboratori manuali 
- Costi a copertura del personale coinvolto 
nell’allestimento dei laboratori manuali 

€ 200,00 
 

€ 300,00 
 

€ 4200,00 
€ 1500,00 

3 Incrementare le 
possibilità di 
socializzazione e 
integrazione di ciascun 
utente 

- Costi per costumi e musiche per attività di canto, 
ballo e teatro 

- Costo per la collaborazione con la coop.Stranaidea 
per il laboratorio di teatro 

- Spese di segreteria per l’organizzazione delle 
uscite, delle feste, dei tornei, degli eventi e degli 
incontri con i giovani torinesi 

-  Spese per buffet e bevande durante le feste e gli 
eventi 
- Quota relativa ai volontari in Servizio Civile per la 

loro partecipazione alle uscite, gite e al soggiorno 
estivo 

 

€ 100,00 
 

€ 3800,00 
 

€ 500,00 
 
 

€ 1500,00 
 

€ 3600,00 

Totale risorse economiche destinate € 22.280,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA 

RISORSE INVESTITE 

Circolo Oratorio Santa Rita Obiettivo 3:  socializzazione e 
integrazione  
Attività: 
b. sensibilizzazione di giovani 
adolescenti torinesi ai temi del 
volontariato e dell’integrazione 
delle persone diversamente abili, 
attraverso la realizzazione di 
incontri; 
d.organizzazione e animazione di almeno 4 pomeriggi di festa/incontro con i giovani del Circolo Oratorio San Rita di Torino durante l’anno scolastico;
g.  Organizzazione di piccoli 
tornei sportivi (basket, calcio, 
pallavolo, calcetto, ping pong, 
…) in collaborazione con Circolo 
Oratorio San Rita di Torino 

• Circa 20 animatori dei 
gruppi del circolo con un 
impegno di circa 20 ore 
ciascuno 

• Saloni del circolo, campo 
sportivo attrezzato, in cui si 
realizzeranno alcuni degli 
eventi previsti dal progetto 

 

Vedelago Srl Obiettivo 3 socializzazione e 
integrazione   
Attività: 
a.Organizzazione e realizzazione di almeno 5 uscite culturali e ricreative in Torino durante l’anno scolastico e alme
b.Organizzazione e realizzazione di attività ricreative rivolte ai giovani insufficienti mentali che 
h.  Organizzazione e animazione 
di almeno 5 feste/eventi 
comunitari socializzanti per tutti 
gli utenti, le famiglie, i volontari e 
gli ex-volontari dell’associazione. 

1 auto o furgone atto al trasporto 
di persone per tutti i trasporti 
previsti dal progetto nei punti qui 
elencati 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
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Sede dell’associazione La Perla in via San Marino 10, con locali 
attrezzati (1 palestra, 3 sale per laboratori di creatività, 1 aula computer 
e didattica, 1 ufficio, 1 cucina attrezzata, 1 salottino per l’accoglienza e 
l’ascolto, servizi igienici e spogliatoi…) comprensiva di tutte le 
attrezzature sotto descritte, del locale mensa e dell’Antico teatro dell’ 
IRV, messi a disposizione dalla Città di Torino 

Tutte le attività previste nel 
punto a.  per il 

raggiungimento dell’obiettivo 
1 autonomia personale  

 
Tutte le attività previste per il 
raggiungimento dell’obiettivo 

2 capacità cognitive  
Tutte le attività previste dai 

punti a, b, parzialmente c, h, 
i, j dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

integrazione  
Casa Il fiume, in piazza Chiaves 4 Torino: un alloggio con ingresso, 2 
camere doppie per i destinatari del progetto e 1 camera per gli operatori, 
salone, cucina, bagno, balconi e cantina, completamente arredato. 

Tutte le attività previste dal 
punto b. dell’obiettivo 1 
autonomia personale  

 
Tutte le attività previste dai 

punti c, f dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

integrazione  
1 albergo per il soggiorno   Attività 3 e. organizzazione e 

realizzazione del soggiorno 
estivo al mare 

Saloni e campo sportivo attrezzato del Circolo Oratorio S. Rita Tutte le attività previste nei 
punti b, d, g, dell’obiettivo 3 

socializzazione e 
integrazione  

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
2 cucine attrezzate (1 forno elettrico, 1 piano cottura, 1 forno a 
microonde, 1 frigorifero, 1 freezer, 1 macchina per il pane, 2 sbattitori 
elettrici, 10 terrine, piatti, pentole e stoviglie, …) 

Punti a, b dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

2 lavanderia attrezzata (1 lavatrice, 2 stendibiancheria) per la 
realizzazione del laboratorio di pulizia con i ragazzi insufficienti mentali 

Punti a, b dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

3 aspirapolvere e 1 lavapavimenti per la realizzazione del laboratorio di 
pulizia con i ragazzi insufficienti mentali 

Punti a, b dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

20 tavoli e relative sedie per locale mensa e 1 scaldavivande Punto a dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

5 letti e 1 divano letto Punto b dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

1 Lavagna luminosa Punti a, b dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

1 Lavagna Punti a, b dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

30 Banchi scuola e sedie Punti a, b dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

25 Computer con connessione a internet e 1 con impianto per karaoke, 
con relativi tavoli porta-computer e sedie 

Punto c dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

Punto a dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
6 Macchine da cucire, 6  telai, 2 maglierie Punto d dell’obiettivo 2 

capacità cognitive 
35 tavoli da lavoro con relative sedie Punto d dell’obiettivo 2 

capacità cognitive 
1 palestra attrezzata (palloni, panche, spalliere, reti, canestri, pesi,…) Punto e dell’obiettivo 2 
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capacità cognitive 
30 Strumenti musicali (triangoli, xilofoni, tastiera, chitarre, …) Punto a dell’obiettivo 3 

socializzazione e 
intergazione 

1 Radio con CD e lettore MP3, 2 amplificatori, 3 microfoni con filo, 3 
microfoni senza filo 

Punto a dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
1 Fotocopiatrice, 4 stampanti, 2 linee telefoniche, 1 fax, 1 scanner, ecc… 
per attività di segreteria 

Punti b,c,d,e,f,g,h 
dell’obiettivo 3 

socializzazione e 
intergazione 

1 Audio- Video-proiettore Punti b,c,d,e,f,g,h 
dell’obiettivo 3 

socializzazione e 
intergazione 

1 gazebo + tavolo e sedie pieghevoli  Punti i,j dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
6 espositori Punti i,j dell’obiettivo 3 

socializzazione e 
intergazione 

1 auto o furgone (a seconda del numero di persone da trasportare) 
messo a disposizione da Vedelago Srl 

Punti a,b,h dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Prodotti alimentari Punti a, b dell’obiettivo 1 

autonomia personale 
Materiale per le pulizie e l’igiene personale (saponi, detersivi, scope, 
stracci, creme, …) 

Punti a, b dell’obiettivo 1 
autonomia personale 

Cancelleria varia (quaderni, biro, fogli di carta, cartelloni, pennarelli, …) Punti a, b, c dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

 
Punti b,c,d,e,f,g,h,i,j 

dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
Legno, cornici, vetro, tessuti, filati, passamanerie, carte speciali, colle 
speciali, gancetti per catenelle per occhiali, perline, vernici, colle e 
materiale vario per i laboratori di creatività 

Punto d dell’obiettivo 2 
capacità cognitive 

Costumi e scenografie per spettacoli e materiali per l’allestimento delle 
mostre 

Punto a dell’obiettivo 3 
socializzazione e 

intergazione 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

nessuno  
 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

nessuno 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

 
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città di Torino 
 
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 comma 2 
del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, sui principali rischi 
negli uffici) 
  
Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Conoscenze specifiche sulla 
fenomenologia della disabilità 
intellettiva 

Conoscenze specifiche in relazione alle peculiarità e alle 
principali caratteristiche della disabilità intellettiva 

Capacità relazionali nell’approccio 
alla disabilità 

Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 
• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal fine la 
Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli enti aderenti un 
servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 
• Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 
prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 
quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 
 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari 
coinvolti nel progetto della “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL 
SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
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esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria - la difesa civile  non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

•  forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile:  le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente:  cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

• il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Spessato Roberta   
Gariglio Daniela   
Scanu Paola   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I 
TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 
Zarrelli Rodolfo Formazione e 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 

progettazione e 
esecuzione lavori; 

R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

redattore piani di 
gestione delle 

emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 

nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 

Municipale, etc. 
 

Spessato Roberta Presentazione dell’ente  
 

Sviluppo dell’autonomia 
personale in persone 

con disabilità intellettiva  
 

Incontri personalizzati 

Laurea Specialistica in 
Programmazione e 
Gestione dei servizi 
educativi e formativi 
conseguita presso la 

Facoltà di Scienze della 
Formazione 

dell’Università degli 
studi di Torino 

Dal 2001: educatrice in 
associazioni per 
insufficienti mentali, 
negli dieci anni circa con 
ruolo di responsabile dei 
progetti e coordinamento 
dei volontari nelle attività 
didattiche, riabilitative e 
nei laboratori manuali 
rivolti a persone 
diversamente abili 
 
Dal 2004: OLP nei 
progetti di servizio civile 
 

Gariglio Daniela Gli strumenti per 
l’autonomia delle 

persone con sindrome 

Laurea di I livello in 
Educazione 

Professionale 

Esperienza di dieci anni 
di attività con i ragazzi 
con sindrome di Down, 
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di Down (in 
collaborazione con 
CEPIM-TORINO – 

Centro Persone Down) 

conseguita presso 
l’interfacoltà tra 

Medicina e Chirurgia, 
Psicologia, Scienze 
della Formazione 

dell’Università degli 
Studi di Torino 

 

in particolare in progetti 
volti all’autonomia. 
 
Attualmente consulente 
del CEPIM per il 
coordinamento del lab. 
di autonomia 

Scanu Paola Creatività e capacità 
espressive nelle 

persone con disabilità 
intellettiva 

 
Gestione del tempo 

libero e socializzazione 
 

Abilitazione alla 
Professione di 

Psicologo conseguita 
presso l’Università degli 
Studi di Torino in data 

16/12/2014 
 

Laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e di 
Comunità conseguito 

presso l’Università degli 
Studi di Torino in data 

18/03/2014 
 

Da 04/2016 ad oggi: 
dipendente 
dell’associazione La 
Perla, con ruoli di 
sostegno ai cvolontari 
presso la casa Il Fiume 
 
Da 03/2014 a 03/2015: 
Servizio Civile Volontario 
Nazionale 
Associazione "La Perla", 
Torino  
Assistenza a favore di 
disabili psichici e con 
disabilità varie, 
attraverso le varie 
attività volte a favorire il 
benessere, la cura del 
sé e del corpo e lo 
sviluppo/mantenimento 
delle competenze 
residue, potenziamento 
della creatività, delle 
capacità manuali e 
dell'autonomia. 
Creazione e gestione 
dello sportello di ascolto 
a favore dei genitori 
degli utenti. 
 
Da 11/2012 a 11/2013: 
Tirocinio presso 
Neuropsichiatria Infantile 
ASLTO1 distretto 10, 
Torino: Osservazione 
del minore, delle 
relazioni e del sistema di 
relazioni in cui è inserito 
a livello familiare e 
scolastico. 
Partecipazione nei 
processi di valutazione 
diagnostica e di 
sostegno del minore, 
applicazione di strumenti 
di indagine di tipo 
intellettivo (WPPSI, 
WISC, WAIS) e 
proiettivo (CAT, TAT). 
Partecipazione a riunioni 
di equipe e discussione 
casi con i servizi sanitari 
e sociale. 
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Da 04/15 ad oggi: 
volontaria presso 
l’associazione La Perla  
con ruolo di 
responsabile di 
laboratori didattici e 
artistici, 
accompagnatrice e 
animatrice nei soggiorni 
estivi dell’ente 
 
Dal 01/09/2015 ad oggi: 
Affido diurno per conto 
del Servizio Sociale 
Circoscrizione 6, Torino  
di un minore disabile, 
con interventi volti al 
benessere del soggetto, 
sostegno ai genitori nella 
gestione dei figli, 
svolgimento di attività a 
carattere educativo, 
ricreativo e sportivo per 
favorire l'integrazione del 
minore nella rete sociale 
e territoriale. 
 
Da 06/2015 a 07/2015: 
Animatrice presso 
A.I.C.S. Terzo Tempo, 
Torino  
Attività di assistenza 
educativa e integrazione 
con la classe di un 
alunno con handicap 
fisici e ritardo cognitivo 
all'interno del centro 
estivo 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
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40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 Presentazione 
dell’ente 

• Storia dell’Associazione La Perla 
• Presentazione dei ruoli ed organizzazione interna 
• Mission e valori di riferimento 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in 
progetti di servizio 
civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti:  
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti 
un test finale di apprendimento. 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative allo 
sviluppo 
dell’autono
mia 
personale 
in persone 
con 
disabilità 
intellettiva 

Sviluppo 
dell’autonomia 

personale in persone 
con disabilità 

intellettiva  

• L’approccio alla disabilità 
• Crescita e sviluppo cognitivo/emotivo/relazionale 
• Osservazione mirata 
• Costruire una relazione educativa 
• L’importanza dell’ascolto  
• Compiti e responsabilità verso il soggetto  e la famiglia 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative allo 
sviluppo 
dell’autono
mia 
personale 
in persone 
con 
disabilità 
intellettiva 

Gli strumenti per 
l’autonomia delle 

persone con sindrome 
di Down 

•         La relazione d’aiuto: ascolto, empatia e fiducia 
•         I bambini con disabilità intellettiva diventano adulti; 
•         Cogliere e favorire lo sviluppo delle potenzialità; 
•         Progettare autonomia; 
•         Percorsi di vita della Persona con sindrome di Down; 
•         Testimonianze di ragazzi con sindrome di Down, genitori, 

volontari dell’Associazione. 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
creatività e 

Creatività e capacità 
espressive nelle 

persone con disabilità 
intellettiva 

• Sviluppo della creatività e percezione del sè 
• Sviluppo della capacità di progettare e di realizzare un 
prodotto eseguendo le varie fasi della lavorazione 
• Incremento della fiducia nelle proprie capacità, del senso di 
autoefficacia e processo di accrescimento dell’autostima 
• La capacità di inventare e i processi di astrazione 
• Progettazione e programmazione dei laboratori creativi e per 



 

 36 

capacità 
espressive 
nelle 
persone 
con 
disabilità 
intellettiva 

le capacità espressive 
• Tecniche della lavorazione e della decorazione di manufatti 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
gestione del 
tempo 
libero e 
socializzazi
one 

Gestione del tempo 
libero e 

socializzazione 

• Ri-definizione del concetto di tempo libero e qualità della vita 
• Il tempo libero come parte integrante dei progetti di vita 
autonoma 

• La socializzazione e l’integrazione delle persone con disabilità 

Fornire ai 
volontari in 
servizio un 
percorso 
volto ad 
allineare le 
competenz
e in entrata 
alle 
esigenze 
progettuali 
e/o 
funzionali 
alla crescita 
e alla 
rielaborazio
ne 
dell’esperie
nza del 
volontario 

Incontri personalizzati • Fenomenologia della disabilità intellettiva 
• Gestione e rielaborazione del proprio vissuto 
• Gestione delle emozioni 
• Approccio alla disabilità e capacità relazionali 

 
 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Presentazione dell’ente 6 Spessato Roberta 
Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Sviluppo dell’autonomia personale in 
persone con disabilità intellettiva 

25 Spessato Roberta 

Gli strumenti per l’autonomia delle persone 
con sindrome di Down 

10 Gariglio Daniela 

Creatività e capacità espressive nelle 
persone con disabilità intellettiva 

10 Scanu Paola 

Gestione del tempo libero e 
socializzazione 

5 Scanu Paola 

Incontri personalizzati 12 Roberta Spessato 
Totale  72  
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41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 
 
si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del progetto la 
maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo svolgimento delle 
attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

 
si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e contenuti della 
formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase di inserimento e di 
avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni formativi manifestati dai volontari, 
a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni 
casi poi, ciò consente anche di accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto 
dal cronoprogramma di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
 

Data  
14/10/16 

La Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 

 


