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Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

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

A – 06 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  
 
Il CEPIM-TORINO è un’associazione di volontariato fondata nel 1979 a Torino da genitori di persone 
con sindrome di Down per sostenere le famiglie nel loro complesso compito educativo e per migliorare 
la qualità della vita delle persone con tale condizione genetica.  
E’ iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato dal 1995 e all’Albo Comunale delle 
Associazioni di Torino dal 1996. 
Fa parte della FISH Piemonte (Federazione Italiana Superamento Handicap) e del CoorDown, 
associazione nazionale che riunisce associazioni di persone con sindrome di Down delle varie regioni 
d’Italia. 
 
Le attività proposte mirano ad accompagnare le persone con la sindrome di Down dalla nascita, 
rispettandone i ritmi di crescita, e abbracciano tutte le dimensioni importanti della loro vita. 
L’ente agisce, anche in convenzione con il Comune di Torino, come erogatore di servizi, supporto e 
consulenza per 106 persone con sindrome di Down: 

- 24 bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 16 anni 
- 73 adulti dai 16 ai 45 anni 
- 9 adulti oltre i 45 anni 

 
di cui: 

- 53 residenti nella città di Torino 
- 51 residenti nella Provincia di Torino 
- 2 residenti fuori dalla Provincia 

 
Le famiglie vengono accolte al CEPIM da un genitore volontario e da una psicologa esperta in 
disabilità intellettiva.  
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Assieme ai genitori si strutturano progetti individualizzati con interventi specialistici ad opera di tecnici 
(psicologa, pedagogista, neuropsicomotricisti, logopediste, insegnanti, educatrice, esperti di pittura e 
di teatro) e con inserimenti in laboratori gestiti da giovani volontari e da tirocinanti delle scuole 
superiori e dell’università, supportati da un coordinatore, dalla psicologa e dall’educatrice 
dell’Associazione. 
I laboratori interessano gli aspetti psicologici, logopedici, motori, didattici, cognitivi, di orientamento e 
di autonomia, di manipolazione creativa, di informatica, di teatro, di pittura. Inoltre, si organizzano 
uscite serali e soggiorni estivi, autogestiti dai giovani volontari e dalle persone con sindrome di Down. 
 
Per i genitori sono attivi un servizio di consulenza individualizzato (particolarmente importante per i 
neogenitori) e gruppi di discussione su temi specifici. 
Inoltre l’Associazione si impegna con grande convinzione nel diffondere una cultura della disabilità più 
vicina alla realtà e nel sensibilizzare sulle potenzialità delle persone con sindrome di Down. 
Il CEPIM-TORINO collabora con le strutture sociosanitarie e scolastiche, con gli Enti Locali, con le 
realtà (associazioni, cooperative, enti) che si occupano di disabilità, con enti operanti nel settore della 
formazione professionale e dell’inserimento lavorativo, con l’Università. 
È sede di tirocini e stages per studenti delle Facoltà di Psicologia, di Scienze dell’Educazione e del 
corso di laurea da Educatore Professionale dell’Università di Torino, dell’Università Pontificia 
Rebaudengo, dell’Istituto Professionale Statale Bosso-Monti. 
L’associazione collabora dallo scorso anno con la società Blu Acqua Srl, ente che da diversi anni si 
occupa di fornire sostegno riabilitativo a persone in situazione di disagio, lavorando in modo sistemico 
sulla persona per svilupparne tutte le competenze. La società collabora con Università e Fondazioni 
per sviluppare e sperimentare progetti atti a migliorare i servizi alle persone. 
Il CEPIM-TORINO ospita giovani del Servizio Civile dal 2002 e ciò ha consentito l’incontro con 
persone motivate, con una grande spinta al cambiamento.  
Grazie alla determinazione di genitori, di tecnici e volontari che si sono avvicendati negli anni, è stato 
possibile svolgere le attività istituzionali con sempre più cura e attenzione e introdurne di nuove per 
migliorare via via il percorso di crescita delle persone con sindrome di Down. 
La presenza dei giovani in Servizio Civile ha permesso, negli ultimi anni, di concentrarsi 
maggiormente sull’aspetto della vita indipendente, costruendo con la persona e la sua famiglia 
percorsi personalizzati per l’autonomia e attivando laboratori che allenino le competenze necessarie. 
La seguente tabella mostra il lavoro dell’ente favorito dal contributo dei giovani in Servizio Civile negli 
ultimi 3 anni di progettazione: 
 
 
INDICATORI  2014 2015 2016 
Persone con sindrome di Down coinvolte 169 139 124 

Laboratori realizzati con il contributo dei giovani in 
Servizio Civile 

14 18 20 

Iniziative realizzate con il contributo dei giovani in 
Servizio Civile 

15 17 20 

 
Descrizione del contesto locale  
Il progetto nasce dall'osservazione del contesto in cui opera l’associazione, la città metropolitana di 
Torino, in cui si rileva ancora una grande quantità di pregiudizi nei confronti delle persone con 
disabilità intellettiva, considerate da tanti incapaci di agire attivamente nella società, non in grado di 
compiere gesti quotidiani e da adulti. 
I dati relativi alla presenza su questo territorio di persone con sindrome di Down sono estremamente 
limitati per l’esistenza di statistiche molto datate e che raccolgono solamente numeri sulla disabilità 
intellettiva nel suo complesso. Inoltre, per ciò che concerne gli adulti, si prendono in considerazione 
unicamente coloro che si rivolgono ai Servizi Sociali.  
A questo proposito, l’ICBD (International Centre on Birth Defects) di Roma conferma che la ricerca dei 
dati in questo ambito sia molto complessa e sostiene che non sia possibile avere dati statistici certi, 
ma solo un’ipotetica stima: una persona su mille ha la sindrome di Down.  
Considerati i 2.278.000 abitanti della città metropolitana di Torino (dati al 1 gennaio 2017), dunque, è 
possibile stimare il numero di persone con sindrome di Down attorno a 2.200 unità, 890 delle quali 
solo nella città di Torino (nel 2015 Torino registrava 890.529 abitanti).  
Negli ultimi anni la vita media delle persone con sindrome di Down è considerevolmente aumentata, 
situandosi ora a 65 anni.  
Il 70% di esse ha un’età superiore a 18 anni, perché rispetto al passato sono più curate, perché hanno 
una qualità di vita migliore, ma anche perché si registra un notevole calo delle nascite: infatti, nasce 
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solo circa 1/3 dei bambini concepiti con sindrome di Down1, anche perché la società e il mondo 
scientifico sono più orientati ad intercettare i bambini che dovrebbero nascere piuttosto che ad 
accompagnare correttamente i genitori nel momento della diagnosi, della nascita e, successivamente, 
dell’educazione dei loro figli. 
Riguardo alla vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva, nonostante il riconoscimento 
giuridico della Convenzione ONU del 2009, la situazione reale nella città di Torino non sembra 
cambiata: più del 90% delle persone che supera i 40 anni viene inserito in residenze di tipo 
assistenziale che danno poco spazio all'autonomia e alla dignità della persona. 
Il CEPIM registra da tempo un forte bisogno di indipendenza nelle persone con sindrome di Down che 
hanno superato i 18 anni. Ciò avviene sia attraverso i colloqui con la psicologa o l’educatrice 
dell’Associazione sia attraverso l’osservazione diretta da parte dei volontari presenti nei laboratori 
diurni e serali.  
Molto poco si fa per l’accompagnamento all’autonomia: le persone in carico ai servizi sociali e inserite 
in centri educativamente validi per lo sviluppo delle proprie capacità costituiscono ancora una 
percentuale molto ridotta; per le altre si riducono così le possibilità di vita sociale, di espressione e di 
incremento delle loro enormi potenzialità. L’Università, che ha il compito di istruire i professionisti che 
affiancheranno i genitori nell’educare i figli con disabilità, offre ancora agli studenti una formazione 
molto teorica e ben difficilmente li aiuta a sperimentare concrete occasioni di formazione e a cogliere 
la prospettiva dell’autonomia. 
La situazione è aggravata dalle difficoltà che coinvolgono l’attuale Sistema Sociale e che si riflettono 
con ancor maggior evidenza su chi è più fragile, come sono le persone con sindrome di Down e le loro 
famiglie: la costante riduzione dei fondi pubblici, la crisi del lavoro, la diminuzione del numero dei 
componenti delle famiglie e le sempre maggiori difficoltà al loro interno non fanno intravedere a breve 
possibilità di miglioramenti concreti per le famiglie. 
Guardando al panorama generale, si assiste ad una inarrestabile sottrazione di risorse al settore 
sociale pubblico e privato. È facile che, in un momento storico-politico come quello che viviamo, si 
tenda a salvaguardare quel che è stato fatto nel passato e si chiudano le porte alle nuove idee. 
Questo è un grave errore sociale che non permette di rispondere efficacemente ai bisogni attuali della 
popolazione in costante cambiamento e progettare nuove vie per prevenire future gravi situazioni 
negative. 
Nonostante la tendenza alla rinuncia che si avverte, nel comune di Torino si può osservare il fiorire di 
idee nuove e la volontà di resistere di fronte alla paura per il futuro e ne sono una prova le continue 
proposte provenienti dagli enti del privato sociale, con cui il CEPIM è in rete. 
Anche dagli enti pubblici arriva qualche piccolo segnale che conferma la volontà di sopravvivere alla 
crisi di risorse: il Comune di Torino, lo scorso anno ha bandito un avviso pubblico per la 
“sperimentazione di progetti di accompagnamento all'autonomia e coabitazione assistita di persone 
con disabilità”. Il CEPIM ha partecipato e ha ricevuto un contributo per gli anni 2017 e 2018. 
Ed inoltre, dalle esperienze vissute negli scorsi anni con i giovani del Servizio Civile, si può dire che, 
per rispondere in modo efficace alle richieste delle persone più fragili, il loro supporto risulta 
essenziale per la qualità della relazione che instaurano. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Le Associazioni che sul territorio della città metropolitana di Torino si occupano specificamente di 
persone con sindrome di Down, oltre al CEPIM–TORINO, sono due: Associazione Down a Torino e 
A.I.R Down a Moncalieri. Sono associazioni più giovani nate rispettivamente nel 1992 e 1999. 
L’Associazione Down è un’associazione di genitori, tecnici e volontari. Le principali attività sono: 
psicomotricità, computer, creatività, calcetto, corso di cucina, week-end di autonomia. 
L’Associazione A.I.R. Down è un’associazione di genitori, familiari e volontari ed ha lo scopo di 
promuovere politiche e iniziative che possano favorire la maggior realizzazione personale, l’autonomia 
e l’inserimento sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down. Le principali attività sono il 
sostegno alle famiglie, l’educazione all’autonomia, la ricerca di inserimenti lavorativi e attività per il 
tempo libero. 
CEPIM-TORINO, Associazione Down e A.I.R. Down fanno parte a livello nazionale del CoorDown, 
CEPIM-TORINO e A.I.R. Down fanno parte anche della FISH Piemonte. 
Da qualche anno le tre associazioni uniscono le loro forze per cercare di risolvere difficoltà comuni, 
come l’inserimento lavorativo, le cure mediche per gli adulti, la tutela giuridica dei maggiorenni o per 
momenti formativi e informativi. 
                                                 
1 ICBDSR (2011). International Clearinghouse for Birth Defect Surveillance and Research. Annual 
Report 2011 with data for 2009. www.icbdsr.org/filebank/documents/ar2005/Report2011.pdf. 
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Inoltre molto sentito dalle tre Associazioni è il problema dell’indipendenza delle persone con sindrome  
di Down su cui ci si sta confrontando anche con altre Associazioni e con il Comune di Torino. 
 
Destinatari e beneficiari  
 
DESTINATARI: 

- 106 persone con sindrome di Down di età tra 0 e 68 anni, di cui 104 residenti nell’area 
metropolitana torinese; 

- 185 genitori di persone con sindrome di Down frequentanti l’Associazione (9 persone sono 
ormai prive di entrambi i genitori, 18 hanno 1 solo genitore); 

 
BENEFICIARI: 

- Familiari (fratelli, nonni, ...) delle persone con sindrome di Down che potranno venire a 
conoscenza del progetto o partecipare alle attività. 

- Persone con ogni tipo di disabilità sul territorio perché la lotta agli stereotipi e ai pregiudizi 
favorisce la diffusione di una cultura di integrazione e di inclusione che migliora la qualità della 
vita non solo delle persone con sindrome di Down, ma di qualunque individuo con disabilità. 

- Insegnanti curricolari o di sostegno delle classi frequentate dai bambini e ragazzi con 
sindrome di Down dell’Associazione, in quanto il lavoro di sviluppo delle capacità degli alunni 
che il presente progetto si prefigge potrà concorrere a formarli e a promuovere per loro uno 
scambio continuo di buone prassi e di modalità educative più efficaci. 

- Compagni di scuola dei bambini e dei ragazzi con sindrome di Down frequentanti 
l’Associazione, in quanto potranno approfondire il significato della “diversità” e diventare, fin 
da piccoli, testimoni dei valori della diversità e dell’importanza dell’integrazione e 
dell’inclusione. 

- 92 giovani volontari disponibili a prestare opera di volontariato nell’Associazione, in quanto la 
frequentazione delle persone con sindrome di Down potrà aiutarli a trovare spunti per una 
crescita di consapevolezza e di responsabilità sociale e civica. 

- Tirocinanti di scuole secondarie socio pedagogiche o di Corsi di Laurea Triennali e Magistrali 
dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università Pontificia Rebaudengo. 

 
Analisi del problema  
Il progetto si pone in continuità con quello presentato nell’annualità precedente poiché si sono 
osservate delle caratteristiche del contesto che richiedono il proseguimento del lavoro. 
 
La prima dimensione osservata riguarda l’immagine culturale associata alle persone con 
disabilità intellettiva : spesso le modalità con cui si parla del tema generano messaggi e conseguenti 
comportamenti scorretti. 
La ricerca del CENSIS2 del 2010, infatti, dimostra che attualmente la maggioranza della popolazione 
italiana sovrappone il concetto di invalidità a quello di disabilità, intendendola come limitazione alla 
vita sociale, produttiva e lavorativa delle persone. 
Sui giornali o in televisione, i termini paternalisti, che fanno costantemente riferimento alla dimensione 
della cura e dell’assistenza, sono frequentissimi e l’immagine più diffusa è quella di eterni bambini.  
Questo si riversa su tanti ambiti, tra cui quello lavorativo: su un campione di 1.297 maggiorenni con 
sindrome di Down, solo il 13% lavorava con regolare contratto3.  
I media parlano ancora troppo poco della disabilità e spesso ne enfatizzano la dimensione della 
solidarietà. Questo rinforza l’idea che le persone con questa caratteristica abbiano sempre bisogno di 
essere supportate da organizzazioni caritatevoli, in quanto inadeguate a vivere nella società con piena 
inclusione e partecipazione attiva. Il cambiamento auspicabile nella comunicazione sulla disabilità 
dovrebbe andare nella direzione del rispetto dell’individualità di ognuno, nella rappresentazione della 
diversità di esperienze vissute. Si dovrebbero consultare direttamente le persone con disabilità su ciò 
che le riguarda e rispettarne i punti di vista.  
La scuola può assumere un ruolo rilevante nella diffusione dei diritti delle persone con disabilità, 
sviluppando e diffondendo buone prassi educative, affinché gli studenti, tutti, maturino una 
consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui ed imparino a considerare in modo 
positivo le diversità.  
                                                 
2 Ricerca realizzata nell’ambito del progetto pluriennale “Centralità della persona e della famiglia nei 
sistemi sanitari: realtà o obiettivo da raggiungere?”, a cura della Fondazione Cesare Serono. 
3 Dati forniti dal Coordown attraverso un’indagine Sulla formazione e l’inserimento lavorativo delle 
persone con sindrome di Down (2009) 
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La seconda dimensione su cui vorremmo insistere riguarda il diritto di autodeterminazione da parte 
delle persone con disabilità intellettiva e delle l oro famiglie rispetto al percorso di vita 
indipendente da svolgere. 
Nonostante si parli del diritto di scelta rispetto alla propria vita in ogni dibattito pubblico riguardante la 
disabilità, il suo godimento è ancora frenato dall’offerta di una gamma di servizi non adeguati sia per 
la qualità che per la quantità. 
È opinione comune che vivere in modo indipendente significhi fare tutto da soli: è una lettura errata, 
poiché taglia fuori dal godimento di un diritto quelle persone con disabilità che non riescono o non 
possono compiere tutte le azioni quotidiane senza un supporto. 
Per tale incomprensione, la strutturazione di un progetto di vita indipendente viene proposto 
solamente a chi è ritenuto in grado di portarlo avanti (mentre un diritto non può essere dato solo a chi 
se lo merita) e, soprattutto, viene strutturato con modalità sempre uguali che non tengono conto 
dell’individualità di ogni persona. 
Palese dimostrazione di tale politica è l’altissimo numero di persone con disabilità intellettiva che vive 
ancora in famiglia, nonostante la maggiore età (più del 90%)4. 
Il CEPIM lavora per tradurre nella realtà il principio secondo cui vivere indipendentemente (traduzione 
che rispecchia il vero significato che la Convenzione ONU del 2006 voleva dare all’articolo 19) 
significa trovare tutti i supporti all’interno della società perché ogni persona possa sperare di vivere 
come, dove e con chi desidera. 
 
La terza dimensione è quella della partecipazione delle persone con disabilità alla vi ta culturale, 
sociale e politica.  
I dati che raccontano quanto le persone con disabilità siano incluse nella società e ne partecipino 
come tutti gli altri cittadini sono poco diffusi, probabilmente a causa dell’esclusione de facto dalle 
indagini e dalle ricerche in corso. 
Basandosi sui dati raccolti all’interno del nostro ente attraverso indagini semi-strutturate, è possibile 
dire che solo il 10% degli adulti che quotidianamente vive la nostra associazione ha una vita sociale e 
politica soddisfacente. 
La limitatezza della partecipazione pubblica e politica è imputabile a più fattori: 

- ad informazioni e procedure poco accessibili, nonché alla mancanza di accomodamenti 
ragionevoli, ossia, provvedimenti per consentire alle persone con disabilità di godere dei loro 
diritti al pari degli altri individui; 

- le persone con disabilità stesse, in particolare quelle con disabilità più gravi, spesso sono 
inconsapevoli del loro diritto alla partecipazione. Se potessero partecipare direttamente, si 
potrebbero, insieme, identificare pratiche e procedure più efficaci per tutto ciò che le riguarda. 

 
In conclusione, i problemi rilevati sono di tre tipi: 

1. La presenza di immagini infantilizzanti e passive della disabilità intellettiva, che limita la piena 
inclusione sociale delle persone; 

2. La presenza di interventi standardizzati che non tengono conto dei diritti delle persone e della 
facoltà di autodeterminare il proprio percorso di vita; 

3. La difficoltà di accedere alle attività culturali, sociali e politiche. 
 
Dalla rilevazione di questi problemi si individuano gli obiettivi del presente progetto. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Incrementare il benessere, l’indipendenza e l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down, 
cominciando fin dalla più tenera età. 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 
Diffondere un’immagine 

della persona con disabilità 

Numero di incontri e 
eventi di sensibilizzazione 

Attualmente si svolgono 8 
eventi all’anno 

Si prevede di 
svolgere almeno 
11 eventi durante 

                                                 
4 ISTAT - Indagine Istat, “Aspetti della vita quotidiana”, 2011 
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culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione 

l’anno. 

2 
Costruire percorsi di vita 

indipendente personalizzati 
aderenti ai bisogni, alle 
esigenze e agli interessi 

delle persone con sindrome 
di Down e delle famiglie 

Numero di servizi forniti 
alle famiglie che si 

avvicinano 
all’associazione. 

 
Numero di persone 
coinvolte in percorsi 

personalizzati di 
avviamento alla vita 

indipendente. 

Attualmente si forniscono 
in media 4 servizi a testa. 

 
 

Attualmente 15 persone 
stanno compiendo 

percorsi personalizzati di 
vita indipendente. 

Si prevede di 
fornire almeno 6 
servizi a testa. 

 
Si prevede di 
arrivare a 18 
persone che 

compiono 
percorsi di vita 
indipendente 

3 
Incrementare le situazioni 

in cui per gli adulti con 
sindrome di Down sia 

possibile la piena 
inclusione e partecipazione 

alla società 

Numero di situazioni in 
cui le persone sono 

coinvolte e integrate nella 
società 

Attualmente le persone 
sono coinvolte e integrate 

in almeno 6 momenti 
all’anno 

Si prevede di 
arrivare ad una 

media di 8 
momenti all’anno 

di inclusione 
sociale 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o 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. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

INIZIATIVE 

1 
Diffondere 

un’immagine della 
persona con 

disabilità 
culturalmente 
aderente alla 

realtà in 
evoluzione; 

1.1. Creazione gruppo di lavoro composto da volonta ri 
ed educatrice dell’ente e giovani del SCV, coordina to 
dal coordinatore dei volontari (OLP); 
 

1.2. Pianificazione di INIZIATIVE che mostrino una 
differente concezione della disabilità: 

- Incontri nelle scuole; 
- Spettacoli teatrali della compagnia del CEPIM; 
- Eventi nelle piazze; 
- Proiezioni di video; 
- Convegni e iniziative culturali. 
 
1.3. Realizzazione di  INIZIATIVE che mostrino una 

concezione della disabilità aderente alla realtà; 
 

1.4. Verifica periodica e valutazione finale delle 
INIZIATIVE realizzate 

INDIPENDENZA 

2 
Costruire percorsi 

di vita 
indipendente 
personalizzati 

aderenti ai 
bisogni, alle 

esigenze e agli 
interessi delle 
persone con 

sindrome di Down 
e delle famiglie; 

PRIMI PASSI 
2.1. ACCOGLIENZA E PRIMA CONSULENZA 

PSICOLOGICA con lo scopo di instaurare un sano 
rapporto genitore/figlio il più presto possibile: 2 
incontri dei neogenitori con la psicologa dell’equipe 
professionale di Blu Acqua e un genitore “anziano”. 
 

2.2.  ORIENTAMENTO PSICOLOGICO ad opera della 
psicologa che segue e sostiene i genitori per 
l’apprendimento delle migliori strategie educative da 
mettere in atto: incontri periodici con la psicologa 
dell’équipe professionale di Blu Acqua. 
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2.3. CONSULENZA FAMILIARE: l’Ortopedagogista, 
esperta nell’assistenza educativa dei bambini nei 
primi anni di vita, ha il compito di accompagnare i 
genitori a tradurre operativamente le indicazioni della 
psicologa: incontri periodici con i genitori e del loro 
bambino. 
 

2.4. OFFICINA DELLA VITA INDIPENDENTE: incontri 
mensili tra coppie di genitori con figli dai 5 ai 14 anni 
di età per confrontarsi e trovare insieme soluzioni 
che indirizzino correttamente il percorso verso 
l’autonomia. Il confronto è guidato dalla Prof.ssa 
Cecilia Marchisio, docente di Pedagogia Speciale 
dell’Università degli Studi di Torino. 

 

2.5. INCONTRI PER LA PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI PERSONALIZZATI: i genitori, con il 
figlio se già maggiorenne, incontrano la psicologa 
dell’associazione per mettere a punto il percorso più 
aderente al proprio bisogno; i percorsi si strutturano 
anche tenendo conto delle possibilità offerte dal 
CEPIM, a seconda delle fasce di età. 
 

2.6.  INCONTRI DI PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE dei Laboratori, in cui 
partecipano giovani e adulti a seconda dei loro 
bisogni educativi e dei loro interessi; 
 

2.7.  REALIZZAZIONE DEI  LABORATORI: 
 
DA 0 a 13 ANNI 
 
GIOCO per bambini da 0 a 6 anni : il laboratorio di gioco si 
prefigge di nutrire nel bambino il desiderio di imparare e gli 
offre, attraverso giochi programmati e costruttivi, l’occasione 
per sviluppare le abilità grosso-motorie, fino-motorie, sociali 
e di autonomia. Sono presenti anche i genitori che, insieme 
al figlio iniziano un percorso per imparare a stimolare il 
bambino, rilevarne i progressi e acquisire fiducia nelle sue 
capacità. Il laboratorio prevede incontri settimanali, 
individuali o di gruppo, e suddivisi in base alle età, poiché 
ogni fase evolutiva ha differenti bisogni e differenti sono le 
modalità per affrontarli.  
 
LOGOPEDIA: con l’aiuto di volontari, la logopedista opera 
per rinforzare la muscolatura di labbra, guance e lingua, per 
migliorare le abilità della deglutizione, della comunicazione e 
della relazione. Stimola i bambini nella produzione verbale di 
suoni, sillabe e parole, cura l’aumento dei tempi di 
attenzione, e, in generale, migliora le abilità cognitive. Inoltre 
dà consigli a genitori, medici, educatori ed insegnanti, per 
favorire una rete attorno al bambino che possa consolidare, 
nei contesti quotidiani, le abilità raggiunte durante il 
laboratorio. 
 
NEUROPSICOMOTRICITA’: il laboratorio accompagna i 
bambini a raggiungere le diverse tappe motorie. Attraverso il 
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movimento, il bambino scopre il proprio corpo, impara a 
esplorare l’ambiente e a maturare una buona sicurezza in se 
stesso. In età prescolare e scolare, si individuano insieme ai 
genitori le strategie funzionali per aiutare il bambino a 
superare i diversi compiti a cui è chiamato nella vita 
quotidiana. Inoltre si stimola lo sviluppo dei prerequisiti grafo-
motori, necessari per imparare a scrivere.   
 
LABORATORIO DI AUTONOMIA : incontri settimanali a cui 
partecipano ragazzi dai 10 ai 13 anni di età , alle prime 
esperienze con l’autonomia. Lo scopo è quello di 
incominciare a tracciare il percorso verso la vita 
indipendente, allenando i partecipanti all’uso del denaro per 
far piccole spese, all’orientamento spaziale e temporale, alla 
conoscenza dei propri dati personali e delle parti del corpo. 
 
DA 13 a 18 ANNI 
 
LABORATORIO ALIANTE 1: incontri settimanali a cui 
partecipano ragazzi adolescenti. Lo scopo è quello di 
continuare il percorso verso la vita indipendente, allargando 
gradualmente il piano d’azione dei giovani che frequentano il 
laboratorio. Si comincia ad allontanarsi maggiormente dalla 
zona del CEPIM, si inizia a sperimentarsi nella soluzione di 
problemi sempre più complessi per l’allenamento al 
ragionamento, necessario nella vita di tutti i giorni. 
 
DA 18 a 35 ANNI 
 
SFERA DELL’AUTONOMIA 
 
LABORATORIO ALIANTE 2 : indirizzato specificamente 
all’autonomia, ha lo scopo di rendere gli adulti da 18 a 35 
anni con sindrome di Down capaci di compiere da soli il 
maggior numero possibile delle attività che caratterizzano la 
vita di ogni giorno: conoscere i propri dati personali, 
socializzare in modo corretto, orientarsi sul territorio, usare il 
mezzo pubblico, muoversi per strada in sicurezza, usare il 
denaro, far fronte agli imprevisti. 
 
LABORATORIO “VIVERE ALLA GRANDE” : successivo al 
precedente, è un percorso di tre anni di allenamento 
all’autonomia abitativa. Si compone di incontri settimanali di 
sviluppo delle autonomie di base fondamentali per la vita 
indipendente in un appartamento (raggiungere 
dall’appartamento i luoghi di studio, di lavoro e di svago, uso 
del denaro e dei negozi per la spesa, uso dei servizi per il 
pagamento di utenze e bollette, organizzazione di una 
attività, …) e di un weekend mensile per sperimentare 
attivamente la dimensione di adultità e di autonomia. 
 
LABORATORIO BAMBÙ : ha lo scopo di aiutare ad 
esprimere meglio le proprie opinioni, sviluppare la 
cooperazione e il lavoro di gruppo, migliorare la capacità di 
trovare soluzioni adeguate alle diverse situazioni. Si scrive, 
si recita, si discute, si costruiscono piccoli oggetti, si 
collabora ad un progetto comune scelto insieme come tema 
conduttore dell’anno. 
 
LABORATORIO RATAPLAN : ha lo scopo di insegnare a 
rispettare le regole, le necessità e i tempi degli altri per 
aiutare i ragazzi a relazionarsi meglio tra loro e con le altre 
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persone. Inoltre, attraverso l’attività ludico-motoria, si 
potenzia la tonicità muscolare e si migliora la coordinazione, 
ambiti in cui le persone con sindrome di Down sono 
generalmente carenti. Negli incontri settimanali si fanno 
giochi di squadra e staffette, ginnastica dolce accompagnata 
dalla musica, giochi specifici per la gestione del corpo e lo 
sviluppo del senso dell'equilibrio.  
 
SOGGIORNI ESTIVI IN AUTOGESTIONE: pianificazione, 
realizzazione e valutazione finale di 5 soggiorni di 5 o 8 
giorni ciascuno, in località marine o montane turistiche. 
Saranno impegnati complessivamente 30 volontari 
dell’associazione, i volontari in Servizio Civile e i tirocinanti, 
in rapporto 1:1  con i ragazzi con sindrome di Down. 
 
SFERA DELL’OCCUPABILITA’ 
 
LABORATORIO ISOLA CHE C’È : laboratorio formativo con 
finalità di rinforzo dell’occupabilità in cui, attraverso la 
realizzazione di gadget e bomboniere, si impara a rispettare 
tempistiche, spazi, materiali e si collabora con i colleghi per 
un fine comune: realizzare i prodotti rispettando le consegne 
avute e le scadenze. 
 
LABORATORIO PETER PAN : indirizzato alla manualità, ha 
lo scopo di potenziare la motricità fine, stimolare 
l'acquisizione di nuove abilità nella prospettiva anche di 
eventuali inserimenti lavorativi. Si manipolano vari materiali 
(colori, carta, cartone, stoffa, cuoio, compensato, feltro ...) e 
si utilizzano diversi strumenti (per incidere, tagliare, battere, 
cucire, dipingere, ...). 
 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIE : supporta il laboratorio 
teatrale realizzando semplici elementi scenografici ed ha lo 
scopo di insegnare ad usare vari tipi di materiali e tecniche 
utili per un futuro inserimento lavorativo. 
 
SFERA DEL TEATRO 
 
LABORATORIO ARTÒNAUTI : laboratorio teatrale che, 
attraverso il canale della recitazione, insegna a rispettare il 
lavoro e i tempi degli altri e stimola una più profonda 
conoscenza di se stessi, delle proprie abilità espressive; 
aiuta ad instaurare relazioni con gli altri, siano essi il pubblico 
in sala o i compagni di scena. 
 
LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE : con 
la metodologia dell’improvvisazione è possibile far emergere 
quelle capacità espressive necessarie per la vita 
indipendente. 
Il laboratorio, inoltre, consente di organizzare delle 
performance anche in luoghi pubblici ad alta frequentazione 
e far quindi conoscere le capacità delle persone con 
sindrome di Down. 
 
OLTRE I 35 ANNI 
 
LABORATORIO ALIANTE+ per il mantenimento delle 
competenze di autonomia : laboratorio dedicato agli adulti 
con più di 35 anni che necessitano di mantenere allenate le 
competenze apprese negli anni per continuare a svolgere in 
modo indipendente il maggior numero possibile di azioni 
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quotidiane. 
Il laboratorio nasce dall’osservazione del bisogno di 
intervenire per prevenire il rischio concreto di peggioramento 
cognitivo a cui le persone con sindrome di Down vanno 
spesso incontro dopo i 40 anni. 
 
LABORATORIO PETER PAN : si producono piccoli oggetti 
per mantenere e sviluppare le abilità manuali ed insegnare 
attività utili ad impiegare produttivamente il tempo libero in 
casa.  
  

2.8.  Incontri con i genitori per valutare il proge tto 
personalizzato e aggiornare gli obiettivi; 
 

2.9.  Verifica periodica e valutazione finale dei 
laboratori.  

PARTECIPAZIO
NE 

3 
Incrementare le 
situazioni in cui 
per gli adulti con 

sindrome di Down 
sia possibile la 

piena inclusione e 
partecipazione 

alla società. 

3.1. Creazione di un gruppo di lavoro composto da 
educatrice e volontari dell’ente e dai giovani del 
SCV, coordinato dal coordinatore dei volontari 
(OLP); 
 

3.2. Pianificazione di INIZIATIVE in cui gli adulti  con 
sindrome di Down possano partecipare alla vita 
sociale e politica della città: 

- Incontri nelle scuole; 
- Eventi nelle piazze; 
- Riflessioni su temi sociali e politici; 
- Volontariato in eventi e manifestazioni pubbliche. 
 

3.3. Realizzazione di INIZIATIVE in cui gli adulti con 
sindrome di Down possano partecipare alla vita 
politica e sociale della città 

 
3.4. Verifica periodica e valutazione finale delle 

INIZIATIVE realizzate 
 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (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 (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) 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. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• 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 (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
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aventi per focus il progetto realizzato. Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• 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 (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
INIZIATIVE  X X X X X X X X X   
INDIPENDENZA X X X X X X X X X X X X 
PARTECIPAZIONE  X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO 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 ATTIVITÀ 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 
(4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Psicologa  Membro dell’equipe 
professionale di Blu 
Acqua. 
 
Esperta in malattie rare e 
disabilità. 

2.1 Accoglienza e prima 
consulenza psicologica 

2.2 Orientamento psicologico 
2.5 Incontri per la progettazione di 

percorsi personalizzati 
2.8 Incontri con i genitori per 

valutare il progetto 
personalizzato  

1 Ortopedagogista Esperta di consulenza 
educativa familiare. 
 
Collabora con il 
CEPIMTORINO 
dal 2006 

2.3 Consulenza familiare 
2.7 Realizzazione dei laboratori 
(GIOCO) 

1 Neuropsicomotricista  
 

Membro dell’equipe 
professionale di Blu 
Acqua. 

2.7 Realizzazione dei laboratori 
(NEUROPSICOMOTRICITA’) 

1 Logopedista 
 

Membro dell’equipe 
professionale di Blu Acqua. 

2.7 Realizzazione dei laboratori 
(LOGOPEDIA) 
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1 Coordinatore dei 
volontari 

Operatore Locale di 
Progetto 
 
Esperto di coordinamento e 
supporto dei volontari 
dell’Associazione 
 
Collabora con il 
CEPIMTORINO 
dal 2002 

1.1 Creazione gruppo di lavoro 
composto da volontari ed 
educatrice dell’ente e giovani 
del SCV, coordinato dal 
coordinatore dei volontari (OLP) 

1.2  Pianificazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione 

1.3 Realizzazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione 

1.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate 
 

2.5 Incontri per la progettazione di 
percorsi personalizzati 

2.6 Incontri di progettazione e      
organizzazione dei Laboratori 

2.8 Incontri con i genitori per 
valutare il progetto 
personalizzato e aggiornare gli 
obiettivi 

2.9 Verifica periodica e valutazione 
finale dei laboratori 

 
3.1 Creazione di un gruppo di 

lavoro composto da educatrice 
e volontari dell’ente e dai 
giovani del SCV, coordinato dal 
coordinatore dei volontari (OLP) 

3.2 Pianificazione di iniziative in cui 
gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
città 

3.3 Realizzazione di iniziative in cui 
gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
città 

3.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate 

1 Educatrice 
Professionale 

Esperta nel supporto alla vita 
indipendente delle 
persone con sindrome di 
Down 
 
Collabora con il CEPIM-
TORINO 
dal 2002 al 
2007 come volontaria, 
dal 2008 come 
educatrice. 

1.1 Creazione di un gruppo di 
lavoro composto da educatrice 
e volontari dell’ente e dai 
giovani del SCV, coordinato dal 
coordinatore dei volontari (OLP) 

1.2 Pianificazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione; 

1.3 Realizzazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione; 

1.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate; 
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2.4 Incontri mensili dell’officina 

della vita indipendente 
2.5 Incontri per la progettazione di 

percorsi personalizzati 
2.6 Incontri di progettazione e 

organizzazione dei laboratori 
2.7  Realizzazione dei laboratori 
2.8 Incontri con i genitori per 

valutare il progetto 
personalizzato 

2.9 Verifica periodica e valutazione 
finale dei laboratori 

 
3.1 Creazione di un gruppo di 

lavoro composto da educatrice 
e volontari dell’ente e dai 
giovani del SCV, coordinato dal 
coordinatore dei volontari (OLP) 

3.2 Pianificazione di iniziative in cui 
gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
città 

3.3 Realizzazione di iniziative in cui 
gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
città 

3.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate 

92 Animatori volontari 
dell’associazione 

Esperti nel gestire le 
attività dedicate alle 
persone con sindrome di 
Down. 
 
 

1.2 Pianificazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione 

1.3 Realizzazione di iniziative che 
mostrino un’immagine della 
persona con disabilità 
culturalmente aderente alla 
realtà in evoluzione 

1.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate 

 

2.6 Incontri di progettazione e 
organizzazione dei laboratori, in 
cui partecipano giovani e adulti 
a seconda dei loro bisogni 
educativi e dei loro interessi  

2.7 Realizzazione dei laboratori 
2.9 Verifica periodica e valutazione 

finale dei laboratori 
 

3.1 Partecipazione a gruppo di 
lavoro composto da educatrice 
e volontari dell’ente e dai 
giovani del SCV, coordinato dal 
coordinatore dei volontari 
(OLP);  

3.2 Pianificazione di iniziative in cui 
gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
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città 
3.3 Realizzazione di iniziative in cui 

gli adulti possano partecipare 
alla vita sociale e politica della 
città 

3.4 Verifica periodica e valutazione 
finale delle iniziative realizzate 

5 Genitori membri del 
direttivo  

Genitori di persone con 
sindrome di Down 

2.1 Accoglienza 

1 Segretaria Esperta nell’accoglienza 
al pubblico e nella 
gestione delle mansioni 
di segreteria. Collabora con il 
CEPIM-TORINO dal  

Attività di segreteria presenti negli 
obiettivi specifici 1, 2 e 3. 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI 
SERVIZIO 

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

INIZIATIVE 

1.1. Partecipa al gruppo di lavoro composto da volontari e dall’educatrice 
dell’ente, coordinato dal coordinatore dei volontari (OLP); 

1.2. Supporta la pianificazione di INIZIATIVE che mostrino un’immagine della 
persona con disabilità culturalmente aderente alla realtà in evoluzione; 

1.3. Partecipa alla realizzazione di INIZIATIVE che mostrino un’immagine 
della persona con disabilità culturalmente aderente alla realtà in 
evoluzione; 

1.4. Partecipa agli incontri di verifica periodica e valutazione finale delle 
INIZIATIVE realizzate. 

INDIPENDENZA 

PRIMI PASSI 
2.1 E’ presente agli incontri di ACCOGLIENZA E PRIMA CONSULENZA 

PSICOLOGICA;  
2.2 Partecipa all’osservazione negli incontri di ORIENTAMENTO 

PSICOLOGICO ad opera della psicologa; 
2.3 Partecipa agli incontri di osservazione di CONSULENZA FAMILIARE;  
2.4 Partecipa agli incontri mensili dell’OFFICINA DELLA VITA 

INDIPENDENTE; 
2.5 Partecipa agli INCONTRI con la psicologa  PER LA PROGETTAZIONE 

DI PERCORSI PERSONALIZZATI;  
2.6 Partecipa agli incontri di PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE dei 

Laboratori, in cui partecipano giovani e adulti con sindrome di Down, a 
seconda dei loro bisogni educativi e dei loro interessi; 

2.7 Partecipa alla realizzazione dei LABORATORI:  
 
DA 0 a 13 ANNI 
 
Laboratori di GIOCO, NEUROPSICOMOTRICITA’, LOGOPEDI A: 

• Collabora alla preparazione della palestra per l’attività.  
•  Prepara, in appoggio alla pedagogista, i giochi da proporre ai 

bambini.  
• Collabora nel proporre i giochi ai bambini.  
• Collabora con i tecnici durante l’attività con i bambini.  
• Collabora nell’osservazione dei bambini. 

 
DA 13 a 18 ANNI 
 
LABORATORIO ALIANTE 1:  

• Partecipa agli incontri settimanali di attività con ragazzi con la 
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sindrome di Down e i volontari dell’Associazione. 
• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 

attività. 
• Collabora all’elaborazione di modalità che aiutino i giovani con 

sindrome di Down a orientarsi sul territorio e a ragionare su piccoli 
problemi quotidiani. 

• Partecipa alle uscite sul territorio in supporto ai volontari del CEPIM.  
 
DA 18 a 35 ANNI 
 
LABORATORIO ALIANTE 2 :  

• Partecipa agli incontri settimanali di attività con ragazzi con la 
sindrome di Down e i volontari dell’Associazione. 

• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 
attività. 

• Collabora all’elaborazione di modalità che destino l’interesse dei 
ragazzi con sindrome ad imparare a conoscere e ad usare il denaro e 
i mezzi pubblici, a leggere l’ora, a conoscere i propri dati, a orientarsi 
sul territorio. 

• Partecipa alle uscite sul territorio in supporto ai volontari del CEPIM.  
 
LABORATORIO “VIVERE ALLA GRANDE”:   

• Partecipa a riunioni per la programmazione delle attività. 
• Partecipa agli incontri settimanali con le persone con sindrome di 

Down e i volontari dell’associazione. 
• Partecipa ai weekend mensili in un appartamento. 
 

LABORATORIO BAMBÙ: 
• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 

attività. 
• Affianca, in collaborazione con i volontari dell’Associazione, i ragazzi 

con sindrome di Down durante l’attività. 
• Partecipa alle uscite sul territorio. 

 
LABORATORIO RATAPLAN:  

• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 
attività. 

• Affianca, in collaborazione con i volontari dell’Associazione, i ragazzi 
con sindrome di Down durante l’attività. 

 
SOGGIORNI ESTIVI IN AUTOGESTIONE:  

• Partecipa alle riunioni di pianificazione degli aspetti pratici dei 
soggiorni estivi (luogo, periodo, partecipanti) insieme a tutti gli 
operatori coinvolti. 

• Collabora a tenere i contatti con le famiglie, prepara i volantini con le 
informazioni in supporto al coordinatore dei volontari. 

• Partecipa alle riunioni organizzative per la definizione del programma 
del soggiorno insieme a tutti gli operatori coinvolti. 

• Partecipa al soggiorno in affiancamento ai volontari del CEPIM e 
collabora nella gestione delle attività. 

• Partecipa alle riunioni di verifica dell’andamento del soggiorno 
insieme a tutti gli operatori coinvolti. 

• Compila le schede di verifica per ogni ragazzo frequentante il 
soggiorno insieme a tutti gli operatori coinvolti. 

• Stende i verbali degli incontri, in aiuto al responsabile dell’attività. 
 
LABORATORIO ISOLA CHE C’È  e LABORATORIO PETER PAN 1 :  

• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 
attività 

• Collabora all’individuazione di lavori adatti ai laboratori manuali. 



Progettazione 2017  

 
16 

• Affianca, in collaborazione con i volontari dell’Associazione, i ragazzi 
con sindrome di Down nella creazione di oggetti. 

• Collabora all’acquisto e alla preparazione del materiale per il 
laboratorio. 

 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIE :  

• Affianca, in collaborazione con i volontari dell’Associazione, i ragazzi 
con sindrome di Down nella creazione di elementi delle scenografie 
utili al laboratorio di teatro. 

• Collabora all’acquisto e alla preparazione del materiale per il 
laboratorio. 

 
LABORATORIO ARTÒNAUTI :  

• Partecipa a riunioni per la programmazione delle attività. 
• Prepara le prove delle diverse scene dello spettacolo in supporto ai 

volontari del CEPIM e vi partecipa. 
• Partecipa ai week-end di ritiro per la messa a punto dello spettacolo 

in affiancamento ai volontari del CEPIM. 
• Partecipa all’allestimento dello spettacolo. 
• Partecipa allo spettacolo. 

 
LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE :  

• Partecipa a riunioni per la programmazione delle attività. 
• Partecipa agli incontri settimanali in affiancamento ai volontari del 

CEPIM. 
• Partecipa allo spettacolo. 

 
OLTRE I 35 ANNI DI ETÀ  
 
LABORATORIO ALIANTE+ per il mantenimento delle competenze di 
autonomia:  

• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 
attività. 

• Partecipa agli incontri settimanali di attività con ragazzi con la 
sindrome di Down e i volontari dell’Associazione. 

• Collabora all’elaborazione di modalità che destino l’interesse dei 
ragazzi con sindrome a mantenere ed ampliare le competenze 
relative all’autonomia. 

• Partecipa alle uscite sul territorio in collaborazione con i volontari del 
CEPIM.  

 
LABORATORIO PETER PAN 2 :  

• Partecipa a riunioni mensili per la programmazione specifica delle 
attività. 

• Affianca, in collaborazione con i volontari dell’Associazione, i ragazzi 
con sindrome di Down nella creazione di oggetti. 

• Collabora all’individuazione di lavori adatti ai ragazzi partecipanti al 
laboratorio. 

• Collabora nell’acquisto e nella preparazione dei materiali per il 
laboratorio. 

 
2.8  Partecipa agli incontri con i genitori per valutare il progetto 

personalizzato; 
 
2.9  Partecipa agli incontri di verifica periodica e valutazione finale dei 

laboratori. 

PARTECIPAZIONE 

3.1. Partecipa al gruppo di lavoro composto da volontari ed educatrice 
dell’ente, coordinato dal coordinatore dei volontari (OLP); 

 
3.2. Collabora alla pianificazione di INIZIATIVE in cui gli adulti con sindrome 
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di Down possano partecipare alla vita sociale e politica della città; 
 
3.3. Collabora alla realizzazione di INIZIATIVE in cui gli adulti possano 

partecipare alla vita sociale e politica della città; 
 

3.4. Partecipa agli incontri di verifica periodica e valutazione finale delle 
INIZIATIVE realizzate; 

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. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
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 per 
indirizzare in tal senso la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Attenzione alla persona Disponibilità a confrontarsi con la disabilità in un’ottica di 
riconoscimento e rispetto reciproco col fine anche di coglierne i 
significati positivi di risorsa e di valore 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (QUATTRO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (NESSUNO) 
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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) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Disponibilità alla flessibilità oraria. 
Disponibilità a partecipare a soggiorni fuori dalla sede di servizio per un massimo di 30 giorni annuali, 
come descritto nelle attività al punto 8.3.  
Disponibilità a guidare il veicolo dell’Associazione o i mezzi messi a disposizione dai Centri di Servizio 
per il Volontariato per eventi e manifestazioni dell’Associazione. 
 



 

 

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 CEPIM-TORINO Torino Via P. Canonica 4 88413 4 
Paolo 
Pissia   Padovano 

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

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 16 
ore:   
• Promozione del Servizio Civile Nazionale attraverso il sito internet del CEPIM 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso scuole e presso il CEPIM ai 92 giovani 

volontari dell’associazione e ai tirocinanti delle scuole superiori e dell’università) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 106 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
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 e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
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 p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
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: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma Scuola Media Superiore Necessità di possedere una 

discreta scolarità e una buona 
capacità di ragionamento sulle 
situazioni per svolgere le attività 
previste dal progetto 

 
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: 
 
Esperienze Esperienze di volontariato in ambito sociale 
Patenti Patente 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: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500 

INIZIATIVE 
INDIPENDENZA 
PARTECIPAZIONE 

Costo a copertura del personale coinvolto: 
- Segretaria 
- Psicologa 

 
€ 10.000 
€   8.000 
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- Ortopedagogista 
- Logopedista  
- Neuropsicomotricista 
- Educatrice 
- Esperto di teatro 
- Coordinatore delle attività 

€   2.500 
€   7.000 
€   2.500 
€   5.000 
€   2.500 
€   8.000 

INIZIATIVE 
INDIPENDENZA 
PARTECIPAZIONE 

Materiale laboratori 
Materiale: schede, fotocopie, cancelleria  

€   3.000 
€   2.000 

INIZIATIVE 
INDIPENDENZA 

Spese per soggiorni: viaggio, vitto e alloggio 
Percorso di accompagnamento alla vita indipendente: 
affitto struttura, vitto, trasporti, divertimenti 
Costo spettacoli teatrali (affitto teatri, costumi, server, 
materiale pubblicizzazione, week end per prove) 

€ 15.000 
 

€   3.000 
 

€   4.000      
Totale risorse economiche destinate € 74.2000 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Nessuno 
 
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 ATTIVITÀ  
5 stanze attrezzate per laboratori 2.7 Realizzazione dei laboratori 
Palestra 2.7 Realizzazione dei laboratori (in 

particolare quelli ludico-motori, di gioco e 
neuropsicomotricità) 

2 Stanze attrezzate a studio per lo 
Psicologo, Logopedista e Ortopedagogista 

2.1 Accoglienza e prima consulenza 
psicologica; 

2.2 Orientamento psicologico; 
2.5 Incontri per la progettazione di percorsi 

personalizzati 
2.7 Realizzazione dei laboratori (Gioco e 

Logopedia); 
2.8 Incontri con i genitori per valutare il 

progetto personalizzato e 
comprendere se si va nella giusta 
direzione rispetto ai loro obiettivi; 

1 Stanza attrezzata a segreteria Attività di segreteria connesse agli obiettivi 
specifici 1, 2 e 3. 

1 stanza attrezzata per riunioni e incontri 1.1 Creazione gruppo di lavoro composto 
da volontari, giovani del SCV, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

1.2 Pianificazione di iniziative che mostrino 
una differente concezione della 
disabilità; 

1.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

2.4 Incontri mensili dell’officina della vita 
indipendente; 

2.6 Incontri di progettazione e 
organizzazione dei laboratori, in cui 
partecipano giovani e adulti a seconda 
dei loro bisogni educativi e dei loro 
interessi; 

2.9 Verifica periodica e valutazione finale 
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dei laboratori; 
3.1 Creazione gruppo di lavoro composto 

da volontari, giovani del scv, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

3.2 Pianificazione di iniziative in cui gli 
adulti possano partecipare alla vita 
politica e sociale della città; 

3.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

Appartamento in affitto per l’allenamento alla vita 
indipendente 

2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare Vivere alla grande) 

Locali in affitto per soggiorni estivi al mare e in montagna 2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare i soggiorni estivi) 

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 ATTIVITÀ 

Auto  2.7 Realizzazione dei laboratori 
3 scrivanie attrezzate con pc, due telefoni fissi e un 
cordless 

Attrezzature utilizzate per le attività di 
segreteria connesse agli obiettivi specifici 
1, 2 e 3. 

1 stampante multifunzione, 2 stampanti, 7 computer, 
taglierina, 2 video proiettori, un paio di casse 

Attrezzature utilizzate per le attività di 
segreteria connesse agli obiettivi specifici 
1, 2 e 3. 

2 armadi, tavolino e tre sedie per bambini, fasciatoio, 
scivolo, altalena, casetta, moto di plastica e 2 tricicli 

2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare di gioco e psicomotricità) 

Specchio a parete m.2x3, spalliera, stereo, materassini, 
materasso cm. 300x300x40 in gommapiuma, cubi e 
parallelogrammi in gommapiuma, tunnel, mattonelle, 
cerchi, 
birilli, palloni, giochi didattici ed educativi, tappeto “tocca e 
suona”, strumenti musicali, materassino pieghevole, colori 
a dita, pastelli a cera, 4 tavole per percorsi, costruzioni, 
puzzle, libri 

2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare di gioco e psicomotricità) 

3 tavoli cm. 160x80 
45 sedie 

2.7 Realizzazione dei laboratori  

1 scansia e 16 armadi Per raccogliere il materiale delle azioni dei 
tre obiettivi. 

6 tavolini cm. 80x80 
2 lavagne fisse 

1.1 Creazione gruppo di lavoro composto 
da volontari, giovani del scv, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

1.2 Pianificazione di iniziative che mostrino 
una differente concezione della 
disabilità; 

1.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

2.5 Incontri mensili dell’officina della vita 
indipendente; 

2.7 Incontri di progettazione e 
organizzazione dei laboratori, in cui 
partecipano giovani e adulti a seconda 
dei loro bisogni educativi e dei loro 
interessi; 

2.9 Verifica periodica e valutazione finale 
dei laboratori; 

3.1 Creazione gruppo di lavoro composto 
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da volontari, giovani del scv, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

3.2 Pianificazione di iniziative in cui gli 
adulti possano partecipare alla vita 
politica e sociale della città; 

3.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

Lavagna a fogli mobili 1.1 Creazione gruppo di lavoro composto 
da volontari, giovani del scv, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

1.2 Pianificazione di iniziative che mostrino 
una differente concezione della 
disabilità; 

1.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

2.6 Incontri mensili dell’officina della vita 
indipendente; 

2.7 Realizzazione laboratori; 
2.8 Incontri di progettazione e 

organizzazione dei laboratori, in cui 
partecipano giovani e adulti a seconda 
dei loro bisogni educativi e dei loro 
interessi; 

2.9 Verifica periodica e valutazione finale 
dei laboratori; 

3.1 Creazione gruppo di lavoro composto 
da volontari, giovani del scv, 
educatrice dell’ente, coordinato dal 
coordinatore dei volontari; 

3.2 Pianificazione di iniziative in cui gli 
adulti possano partecipare alla vita 
politica e sociale della città; 

3.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate 

Videocamera digitale, macchina fotografica digitale 2.7 Realizzazione dei laboratori  

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative 
e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività 
formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Pallone bobat 2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare, laboratorio gioco e 
psicomotricità) 

Cancelleria Materiale utilizzato per tutte le attività 
connesse agli obiettivi specifici 1, 2 e 3. 

Forbici, taglierini, squadre, righelli, mascherine per stencil, 
seghetti, martello, pennelli, colori acrilici e tempere 

2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare, laboratorio di manualità) 

Legno, polistirolo, pannelli in materiale plastico e in 
cartone, stoffe 

2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare, laboratorio di manualità) 

Palloni, birilli, cerchi, pettorine 2.7 Realizzazione dei laboratori (in 
particolare, laboratorio ludico-motorio) 

Schede di osservazione 1.4 Verifica periodica e valutazione finale 
delle iniziative realizzate; 

2.9 Verifica periodica e valutazione finale 
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dei laboratori; 
3.4 Verifica periodica e valutazione finale 

delle iniziative realizzate. 
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 
 
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  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
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 per 
indirizzare in tal senso la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Attenzione alla persona Disponibilità a confrontarsi con la disabilità in un’ottica di 
riconoscimento e rispetto reciproco col fine anche di coglierne i 
significati positivi di risorsa e di valore 

 
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” 
• 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: 
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• 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, 
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 erogate 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: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• 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   
Giorgia Fenocchio   
Daniela Gariglio   
 
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. 

Daniela Gariglio 
Presentazione dell’ente 

(Obiettivo 1,2,3) 
Laurea in Educazione 

Professionale 

Esperienza di quindici 
anni di attività al CEPIM, 
prima come volontaria, 
poi come educatrice. 

Daniela Gariglio 

L’immagine della 
disabilità 

(Obiettivo 1) 
 

La progettazione 
delle attività e il lavoro di 

squadra 
(Obiettivo 1 e 3) 

Laurea in Educazione 
Professionale 

(Obiettivo 1,2,3) 
 

Esperienza di quindici 
anni di attività al CEPIM, 
prima come volontaria, 
poi come educatrice. 

Giorgia Fenocchio 

L’accoglienza delle 
famiglie; 

(Obiettivo 2) 
 

I progetti di vita dalla 
nascita all’età adulta. 

(Obiettivo 2) 

Laurea in Psicologia 

Psicologa esperta in 
patologie complesse e 
disabilità. 
Dal 2005 opera presso 
l’ospedale Regina 
Margherita di Torino 
occupandosi di Malattie 
Rare e dell’Ambulatorio 
Down. 

Daniela Gariglio 
Gli strumenti per lo 

sviluppo 
Laurea in Educazione 

Professionale 
Esperienza di quindici 
anni di attività al CEPIM, 



 

 29 

dell’autodeterminazione 
delle persone con 
sindrome di Down 

(Obiettivo 3) 

prima come volontaria, 
poi come educatrice. 

 
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, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi 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. 
 
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 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

1,2 e 3 Presentazione 
dell’ente 

• La storia 
• La mission 
• Struttura organizzativa 
• Progetti e attività 
• Rapporti con il territorio 
• Il progetto di Servizio Civile del CEPIM 
• Sindrome di Down: aspetti scientifici ed educativi La storia 
• La mission 
• Struttura organizzativa 
• Progetti e attività 
• Rapporti con il territorio 
• Il progetto di Servizio Civile del CEPIM 
• Sindrome di Down: aspetti scientifici ed educativi 

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 che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore 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 
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Obiettivo 1 L’immagine della 
disabilità 

 
 

• L’immagine culturale della persona con disabilità, in particolare 
con sindrome di Down; 

• Il lavoro educativo come lavoro culturale, sociale e politico; 

Obiettivo 1 e 3 La progettazione 
delle attività e il 

lavoro di squadra 

• Lavorare per progetti: schemi basilari di progettazione. 
• Dal “gruppo” alla “squadra”; 
• Abilità comunicazionali; 
• Abilità interattive. 

Obiettivo 2 L’accoglienza 
delle famiglie 

 
 
 

• L’iter di accoglienza; 
• Empatia e calore: le parole chiave dell’accoglienza. 

Obiettivo 2 I progetti di vita 
dalla nascita 
all’età adulta 

• L’importanza dei progetti di vita nel lavoro con le persone; 
• L’attuazione del progetto di vita: il ruolo degli operatori; 
• Il monitoraggio del progetto di vita; 
• Il lavoro con la famiglia: una parte fondamentale del lavoro sul 

progetto di vita. 
Obiettivo 3 Gli strumenti per lo 

sviluppo 
dell’autodetermina

zione 
delle persone con 
sindrome di Down 

• La Convenzione ONU e i diritti delle persone con disabilità; 
• Il lavoro educativo come atto per garantire il rispetto dei diritti 

delle persone con disabilità intellettiva; 
• Come sviluppare l’autodeterminazione delle persone con 

sindrome di Down 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Presentazione dell’ente 10 Daniela Gariglio 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

L’immagine della disabilità 10 Daniela Gariglio 
La progettazione 
delle attività e il lavoro di squadra 

12 Daniela Gariglio 

L’accoglienza delle famiglie 10 Giorgia Fenocchio 
I progetti di vita dalla nascita all’età adulta 10 Giorgia Fenocchio 
Gli strumenti per lo sviluppo dell’autodeterminazione 
delle persone con sindrome di Down 

16 Daniela Gariglio 

TOTALE 72  
 
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: 
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• 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.  

 
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 La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


