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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:  

AUTONOMA-MENTE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A 13  ASSISTENZA – ESCLUSIONE GIOVANILE 
 
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 
La Comunità Terapeutica IL PORTO – ONLUS, fondata nella primavera del 1983 a Torino, è 
un’associazione riconosciuta dalla Giunta Regionale del Piemonte con provvedimento n.77 – 1790 del 
18/12/2000 quale persona giuridica privata ed è iscritta al n° 2 del Registro regionale centralizzato 
delle Persone giuridiche. L’Associazione ha aderito alla normativa sulle Onlus (organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale), in base al D. Lgs 460/97, con iscrizione all’Anagrafe delle Onlus presso il 
Ministero delle Finanze in data 05/06/2000. Attualmente l’Associazione gestisce a Moncalieri due 
Comunità protette di Tipo A (ad elevata intensità terapeutica) in base alla legge Regionale sulla 
psichiatria (DCR 357 - 1370 del 28 gennaio 97, Standard strutturali per il Dipartimento di Salute 
mentale) ed autorizzate al funzionamento dall’Asl To5 di Chieri (Asl di riferimento per il territorio di 
Moncalieri) dal 1999. Nel 2010 le Comunità gestite dall’Associazione IL PORTO hanno ottenuto 
l’accreditamento come strutture socio sanitarie assistenziali presso la Regione Piemonte quali 
strutture meritevoli di erogare servizi terapeutici sanitari di qualità per conto del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
In riferimento agli accreditamenti della nostra istituzione, ci preme sottolineare che nel 2016 è stato 
disciplinato il “riordino della psichiatria in Piemonte” con la dgr 29-3944 del 2016 (integrazione della 
precedente dgr 30/2015) che ha riformato le strutture psichiatriche ridefinendo i requisiti strutturali e 
organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche piemontesi. La dgr 29/2016 ha ridefinito le 
strutture residenziali in: 
SRP1: 
a) struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo 
b) per pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
c) ex Comunità protette di tipo A (CPA) 
SRP2: 
a) struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo 
b) per pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale grave o moderata, ma 
persistenti e invalidanti 
c) ex Comunità protette di tipo B (CPB) e pazienti con bisogni assistenza sanitaria accolti nelle 
Comunità Alloggio (CA) o nei Gruppi Appartamento (GA) 
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LIVELLO 1: per pazienti con bisogni sanitari di maggiore intensità che necessitano di un supporto 
medio  
LIVELLO 2: per pazienti con bisogni sanitari di minore intensità che necessitano di un maggiore 
supporto assistenziale  
SRP3: 
a) struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi con differenti livelli di intensità 
assistenziale  
b) per pazienti clinicamente stabilizzati con bisogni di supporto e riabilitazione di mantenimento 
c) ex Gruppi Appartamento (GA) 
LIVELLO 1: H24 con personale a copertura nelle 24 ore giornaliere 
LIVELLO 2: H12 con personale a copertura nelle 12 ore giornaliere 
LIVELLO 3: A FASCE ORARIE con personale a copertura a fasce orarie 
 
Pertanto, in base alla nuova dgr 29/2016 il Porto Onlus sta ridefinendo la propria struttura 
organizzativa futura che porterà probabilmente ad aumentare i posti letto a disposizione; nel 
frattempo, in attesa di presentare la nuova istanza di accreditamento ottenuta nel 2010, l’istituzione è 
suddivisa al suo interno in 4 Unità, tutte nel comune di Moncalieri, corrispondenti alle 4 distinte 
Comunità e accoglie complessivamente 51 ospiti:  
 

DENOMINAZIONE TIPO 
STRUTTURA 

POSTI 
LETTO TIPO UTENZA TIPO UTENZA 

Unità per disturbi 
da psicosi 

Comunità 
protetta di tipo A 
(alta intensità 
terapeutica) 
 
SRP1 in base 
alla nuova dgr 
29/2016 

20 posti 
letto + 2 di 
pronta 
accoglienza 

Giovani pazienti 
psichiatrici con disturbi 
da psicosi con o senza 
abuso di sostanze 
psicotrope 
(stupefacenti, alcol, 
farmaci ecc..) 

Unità per disturbi di 
personalità 

Comunità 
protetta di tipo A 
(alta intensità 
terapeutica) 
 
SRP1 in base 
alla nuova dgr 
29/2016 

20 posti 
letto + 2 di 
pronta 
accoglienza 

Giovani pazienti 
psichiatrici con disturbi 
di personalità con o 
senza abuso di 
sostanze psicotrope 
(stupefacenti, alcol, 
farmaci ecc..) 

Unità di fase 
avanzata di 
risocializzazione e 
reinserimento 

Comunità 
alloggio (media 
intensità 
terapeutica) 
 
SRP2 LIVELLO 
2 in base alla 
nuova dgr 
29/2016 

6 posti letto 

Giovani pazienti 
psichiatrici con o 
senza abuso di 
sostanze psicotrope in 
fase più avanzata di 
autonomia e con 
progetti di 
reinserimento sociale 
a breve termine 

Gruppo 
Appartamento 

Gruppo 
Appartamento 
(bassa intensità 
terapeutica) 
 
SRP3 a fasce 
orarie in base 
alla nuova dgr 
29/2016 

5 posti letto 

Giovani pazienti 
psichiatrici con o 
senza abuso di 
sostanze psicotrope in 
una fase sempre più 
avanzata di autonomia 

Tutti i giovani accolti 
possono inoltre 
presentare gravi 
disturbi dell’umore e 
del comportamento 
alimentare, abuso 
del gioco d’azzardo 
patologico e altri 
disturbi del controllo 
degli impulsi. Alcuni 
ospiti sono sottoposti 
a misure alternative 
alla pena detentiva e 
al trattamento 
metadonico.  

 
L’Associazione Il Porto è caratterizzata dall’alta professionalità dei suoi collaboratori. Attualmente 
l’organico è composto da 56 dipendenti e 24 collaboratori esterni (liberi professionisti) con la seguente 
distribuzione: 
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UNITA’ TERAPEUTICHE 

TIPO UNITA’ COMPOSIZIONE 
ORGANICO 

ORE 
SETTIMANALI CARATTERISTICHE 

Unità per disturbi 
da psicosi 

21 operatori: 3 
medici psichiatri, 9 
psicologi, 4 educatori 
professionali, 5 
infermieri 
professionali 

513 ore 
settimanali totali 

L’Unità è diretta da un medico 
psichiatra che coordina il progetto 
terapeutico e da uno psicologo - 
psicoterapeuta che coordina la vita 
dell'Unità. 
Attraverso l'avvicendamento dei 
turni, la copertura del servizio è di 24 
ore su 24 per 365 gg all’anno. 

Unità per disturbi di 
personalità 

21 operatori: 3 
medici psichiatri, 11 
psicologi, 2 educatori 
professionali, 5 
infermieri 
professionali 

513 ore 
settimanali totali 

L’Unità è diretta da un medico 
psichiatra che coordina il progetto 
terapeutico e da uno psicologo - 
psicoterapeuta che coordina la vita 
dell'Unità. 
Attraverso l'avvicendamento dei 
turni, la copertura del servizio è di 24 
ore su 24 per 365 gg all’anno. 

Unità di fase 
avanzata di 
risocializzazione e 
reinserimento 

7 operatori: 1 medico 
psichiatra, 5 
psicologi e 1 
infermiere 
professionale 

104 ore 
settimanali totali 

L’Unità è diretta da un medico 
psichiatra che coordina il progetto 
terapeutico e da uno psicologo - 
psicoterapeuta che coordina la vita 
dell'Unità. 
Attraverso l'avvicendamento dei 
turni, la copertura del servizio è di 10 
ore al giorno dal Lunedì al Venerdì 
con una pronta disponibilità 
telefonica 24 ore al giorno 7 giorni 
alla settimana. 

Gruppo 
Appartamento 

7 operatori: 1 medico 
psichiatra e 5 
psicologi e 1 
infermiere 
professionale 

27 ore 
settimanali totali 

L’Unità è composta dagli stessi 
operatori dell’Unità di fase avanzata 
che attraverso l'avvicendamento dei 
turni garantiscono la copertura del 
servizio dal Lunedì al Venerdì con 
una pronta disponibilità telefonica 24 
ore al giorno 7 giorni alla settimana. 

SERVIZI GENERALI 

Servizio di 
accettazione e 
psicodiagnostica 

2 operatori psicologi 
63 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa degli aspetti 
diagnostici dei pazienti nella fase di 
entrata in Comunità in accordo con i 
servizi sanitari pubblici invianti (Asl: 
Ser.T. e D.s.m.)  

Servizi alberghieri 

6 operatori: 1 
responsabile 
coordinatrice, 2 
cuoche, 3 addetti alle 
pulizie 

192 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa di tutta la 
gestione della preparazione dei pasti 
nella cucina interna e della pulizia dei 
locali. 

Servizio riabilitativo 
delle attività 
occupazionali e di 
tempo libero 

2 operatori: 1 
terapista 
occupazionale e 1 
psicologa  

66 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa della gestione 
degli aspetti di riabilitazione e 
reinserimento sociale e “lavorativo” 
dei pazienti, nonché delle loro attività 
ludiche e di tempo libero. 

Servizio delle 
attività espressive, 
artistiche  

4 operatori arte 
terapeuti 

60 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa delle attività 
espressive verbali e non verbali e 
delle attività artistiche all’interno 
dell’atelier. 

Servizio delle 
attività culturali 

2 operatori psicologi 
20 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa 
dell’organizzazione di convegni, 
eventi, studi e ricerche riguardanti il 
movimento delle comunità 
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terapeutiche in Italia. 

Infermeria centrale 

3 operatori: 1 medico 
internista e 2 
infermieri 
professionali  

76 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa della gestione 
dell’infermeria centrale, a 
disposizione di tutti i pazienti delle 
equipe, per tutti gli aspetti medico – 
infermieristici in collaborazione con 
gli infermieri professionali che 
lavorano direttamente all’interno delle 
equipe terapeutiche. 

Ufficio 
Amministrativo: 
contabilità e 
personale 

5 operatori: 1 
segretario generale, 
3 impiegati 
amministrativi, 1 
segretaria 

152 ore 
settimanali totali 

Il Servizio si occupa di tutta la 
gestione amministrativa della 
Comunità. 

 
L’obiettivo della Comunità Il Porto è cercare di alleviare la sofferenza degli ospiti, promuovendone la 
crescita personale, attraverso l’esperienza di un periodo di vita in comune. Ci proponiamo di 
conciliare, in modo coerente e rispettoso della dignità dei nostri ospiti, interventi clinici e terapeutici 
altamente specializzati con un ambiente di vita residenziale, improntato al rispetto reciproco ed alla 
condivisione della quotidianità. Riteniamo fondamentale sostenere e valorizzare le risorse dei nostri 
ospiti, dando ampio spazio alle attività riabilitative e di reinserimento sociale.  In generale il percorso 
terapeutico proposto può essere suddiviso in tre ambiti: 
 

1) il primo prevede interventi clinici, psicologici e psichiatrici, che utilizzano come strumenti 
terapeutici: 
• il lavoro di gruppo 
• la terapia individuale 
• la somministrazione di farmaci 
• la convivenza comunitaria. 
 

2) il secondo è l’intervento riabilitativo, caratterizzato dalle seguenti attività: 
• formative di studio (recupero scolastico) e di formazione al lavoro interno ed esterno alla 

Comunità (promozione di tirocini formativi e di orientamenti esterni e borse lavoro interne)   
• percorsi individualizzati di autonomia in relazione all’utilizzo delle risorse del territorio 
• gestione del tempo libero e attività ludiche e sportive. 

 
 3) il terzo ambito è il lavoro di sostegno ai familiari degli ospiti.  

La terapia familiare in comunità terapeutica è l’approccio psicoterapeutico che mira a modificare 
le dinamiche relazionali, spesso conflittuali se non patologiche, tra i pazienti della comunità ed i 
membri delle loro famiglie. La terapia è caratterizzata dal sostegno telefonico continuo ed incontri 
periodici con i familiari del paziente in presenza o meno del paziente stesso. 

 
La progettazione e gestione del programma terapeutico dei pazienti prevede necessariamente 
l’intervento e la collaborazione di figure professionali differenti. Codesto progetto di servizio civile è in 
stretta continuità con quelli dei precedenti anni; con il contributo dei volontari intendiamo ampliare e 
supportare l’area degli interventi riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei nostri 
pazienti al fine di permettere loro il raggiungimento di una graduale maggiore autonomia. Nonostante 
la Comunità abbia al suo interno un servizio specifico per le attività riabilitative dei pazienti, il 
contributo dei volontari in tale fondamentale area del programma terapeutico è di notevole importanza. 
Negli anni passati infatti l’entusiasmo mostrato dai volontari impiegati ha permesso di stimolare 
maggiormente i nostri pazienti ad aumentare il loro coinvolgimento nelle attività di formazione al 
lavoro, nelle attività sportive e di tempo libero e di provare a raggiungere, seppur ognuno con i propri 
limiti, una maggiore autonomia personale. Per questo negli ultimi progetti abbiamo deciso di 
aumentare il numero di volontari, passando da 3 a 5, al fine di riuscire a raggiungere l’obiettivo di 
coinvolgere sempre più pazienti nelle attività riabilitative e di tempo libero.  
 
Descrizione del contesto locale  
Il contesto locale in cui i volontari agiranno è principalmente quello di Moncalieri dove è ubicata la 
sede delle nostre comunità e in cui i volontari coordineranno le attività di borse lavoro, i processi di 
socializzazione e autonomia dei nostri pazienti. Nello svolgimento delle varie attività al fine del 
reinserimento sociale dei nostri pazienti è previsto, altresì, che i volontari possano spostarsi dal 
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territorio locale della provincia di Torino per l’accompagnamento dei pazienti in gite al mare o in 
montagna. 
Il reinserimento sociale delle persone svantaggiate, in particolare i soggetti in corso di trattamento 
comunitario per patologie psichiatriche e/o problematiche legate alla tossicodipendenza che sono i 
beneficiari di codesto progetto di servizio civile, è un problema particolarmente sentito nelle società 
moderne. 
A testimonianza della dimensione del problema, si riportano i dati di una statistica dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte con, tra gli altri, compiti di monitoraggio 
sul mondo del lavoro, sui tirocini formativi e di orientamento rivolto ai disoccupati e tra questi alle 
persone particolarmente svantaggiate per motivi di salute (di tipo mentale, tossicodipendenza, in 
trattamento carcerario ecc….) 
 
ANDAMENTO ANNUALE DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIEN TAMENTO ATTIVATI NELLA 
REGIONE PIEMONTE TRA IL 2002 E IL 2016 
 

ANNO N. TIROCINI ATTIVATI 
2002 4.402 
2003 5.327 
2004 8.117 
2005 10.176 
2006 10.414 
2007 12.061 
2008 15.462 
2009 15.473 
2010 18.803 
2011 20.540 
2012 18.912 
2013 20.483 
2014 21.564 
2015 29.926 
2016 29.401 

 
 

 
Dalla tabella sopra esposta si evince che i tirocini formativi e di orientamento promossi dalla Regione 
Piemonte, nonostante siano pressochè costanti nel 2015 – 2016, hanno comunque un trend in  
considerevole aumento rispetto agli anni passati.  
 
Al fine di ridurre il rischio di esclusione sociale dei soggetti svantaggiati, il legislatore e gli addetti ai 
lavori hanno sempre una maggiore considerazione della problematica. Per questo negli ultimi anni 
sono state approvate alcune leggi per favorire l’inserimento lavorativo di persone in situazioni 
disagiate (ad es. tirocini formativi e di orientamento, decreto interministeriale 25/3/1998 n° 142) e 
sempre più istituzioni sono particolarmente sensibili alla tematica. 
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Recentemente il problema dell’esclusione sociale e lavorativa della popolazione, tra cui i soggetti 
svantaggiati ospiti delle Comunità Terapeutiche, è stato oggetto di profonde riflessioni all’interno alle 
Regioni, tanto che la Regione Piemonte ha ritenuto di dover rivedere la legge sui tirocini formativi e di 
orientamento emanando una D.g.r. (D.g.r. 74-5911 del 03/06/2013) con alcune novità rispetto al 
passato e recentemente di dover emanare una deroga alla dgr sopramenzionata esclusivamente per i 
tirocini promossi dagli enti socio assistenziali. Nello specifico, la giunta regionale ha approvato in data 
07/04/2014 la D.g.r. n. 42-7397 e la successiva revisione con la D.g.r. n. 28-2527 del 30/11/2015, che 
disciplinano una deroga per i tirocini a favore dei soggetti svantaggiati, i cosiddetti “tirocini di 
inclusione sociale”, prevedendo una durata maggiore del tirocinio, la possibilità di fare più tirocini 
presso lo stesso datore di lavoro e un compenso minore rispetto agli altri tirocini per il lavoro svolto. La 
deroga è stata necessaria per distinguere i tirocini svolti per motivi terapeutici da quelli finalizzati 
esclusivamente alla formazione dei disoccupati.  
In mancanza di dati regionali ufficiali sui “tirocini di inclusione sociale”, a testimonianza comunque di 
una rilevanza dell’argomento, si riporta una tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
della Regione Piemonte sui soggetti promotori dei tirocini. Dalla tabella si possono evincere i dati dei 
tirocini promossi, negli ultimi anni, dalle comunità terapeutiche ed enti ausiliari per i soggetti 
svantaggiati in cura presso tali strutture: 
 
TIROCINI ATTIVATI PER TIPOLOGIA SOGGETTO PROMOTORE 
 

TIPOLOGIA SOGGETTO 
PROMOTORE ANNO 2015 ANNO 2016 

Servizi per l’impiego 13.614 13.088 
Soggetti autorizzati 
all’intermediazione dal ministero 
del lavoro 

3.399 4.127 

Organismi di formazione 
autorizzati 

5.171 4.678 

Istituzioni private senza scopo 
di lucro autorizzate 

299 229 

Comunità terapeutiche, enti 
ausiliari, cooperative sociali 

753 530 

Servizi inserimento lavorativo 
per disabili 

665 395 

Istituzioni scolastiche 195 176 
Università 1.341 1.407 
Altri soggetti individuati dalla 
disciplina regionale 4.489 4.771 

TOTALE 29.926 29.401 
 
Il progressivo prender contatto con l’ambiente sociale e lavorativo da parte dei pazienti in trattamento 
nei servizi di cura psichiatrici e per le tossicodipendenze è un aspetto molto importante. In particolare 
ci riferiamo all’impegno delle Asl e delle Comunità Terapeutiche che negli ultimi anni, oltre ad 
occuparsi dello stato di salute degli utenti in senso stretto, hanno rivolto lo sguardo anche al loro 
reinserimento sociale (quindi riguardante anche il tempo libero e la ricerca di una maggiore 
autonomia) e lavorativo. Il presupposto è la consapevolezza che il reinserimento sociale e lavorativo 
sia parte integrante del progetto di cura. Dall’esperienza delle Asl del territorio della Provincia di 
Torino è emerso che la situazione di precarietà della situazione lavorativa delle persone è 
strettamente connessa alla loro condizione personale, si stima infatti che il 60% dei casi di persone 
prive di un’occupazione stabile nel territorio sia dovuto principalmente alla loro condizione di disagio 
sociale. Per questo numerose Asl e Comunità Terapeutiche hanno ormai al loro interno un servizio di 
reinserimento lavorativo talvolta autonomo ma ormai sempre più spesso integrato in una progettualità 
mista tra il servizio pubblico e quello privato.  
Il problema del reinserimento sociale di persone con problematiche è sentito non solo dagli addetti ai 
lavori del cosiddetto settore socio – sanitario. A tal proposito si sottolinea come in questi ultimi anni 
anche i Centri per l’Impiego stiano cominciando a promuovere tirocini formativi volti a favorire 
l’inserimento lavorativo di persone disagiate in ambiti protetti. La tematica ha pertanto superato 
l’attenzione del solo settore socio – sanitario e ha raggiunto anche quella dei servizi del cosiddetto 
“mondo del lavoro”. Infatti, oltre ai Centri per l’Impiego sono ormai molte le strutture private che si 
occupano dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sensibili alle tematiche della ricerca di un 
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lavoro per le persone disagiate (si pensi ad esempio alle numerose cooperative sociali operanti nel 
matching di lavoro). 
La sempre maggiore collaborazione tra il mondo del profit e le strutture no profit del privato sociale 
testimonia la crescente sensibilizzazione verso il problema del reinserimento sociale e lavorativo di 
persone disagiate. Numerose Fondazioni di istituti bancari o di grandi aziende finanziano le attività 
riabilitative svolte delle Onlus del settore assistenziale e sanitario (ad es. la Fondazione San Paolo, la 
Fondazione Crt, la Fondazione Cariplo, Enel Onlus..). E’ proprio grazie a questa sensibilizzazione del 
settore produttivo che ormai da anni la nostra Comunità ha potuto istituire al suo interno un servizio 
occupazionale e lavorativo che aiuta i nostri ospiti a riprendere contatto con il mondo del lavoro 
attraverso la promozione di borse lavoro interne alla Comunità, tra cui la gestione di una caffetteria e 
un ristorante estivo all’aperto, e di tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed esercizi 
pubblici del territorio locale. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati in trattamento psichiatrico e per 
problematiche di dipendenza è una questione fondamentale per tutti i servizi psichiatrici e per le 
dipendenze sia pubblici che privati. Il trattamento di cura dei pazienti all’interno di tali servizi 
comprende ormai sempre di più, a vari livelli, la riabilitazione. 
Le strutture psichiatriche e per le dipendenze si differenziano in: 
 
1) servizi pubblici: 
a) DSM (dipartimento di salute mentale) presso le Asl da cui dipendono i CSM (centri di salute 
mentale) 
b) SER.T. (servizio tossicodipendenze) presso le Asl 
c) comunità terapeutiche psichiatriche pubbliche (ad alta, media e bassa intensità terapeutica) 
d) strutture residenziali e semi-residenziali per le dipendenze pubbliche 
 
2) servizi privati accreditati: 
a) comunità terapeutiche psichiatriche private (ad alta, media e bassa intensità terapeutica) 
b) strutture residenziali e semi-residenziali per le dipendenze private 
c) comunità terapeutiche per la comorbilità (psichiatrica e per le dipendenze detta “doppia diagnosi”).  
 
Per quanto riguarda la Regione Piemonte, la nuova dgr 29/2016 di riordino della psichiatria 
piemontese ha fornito una mappatura precisa dei servizi psichiatrici al 05/09/2015: 
 
1) 431 strutture residenziali psichiatriche per un totale di 2.872 posti letto di cui 300 non occupati, 
suddivise in: 

a) 7 CPA (comunità protette di tipo A) pari a 138 posti letto 
b) 56 CPB (comunità protette di tipo B) pari a 1078 posti letto 
c) 22 CA (comunità alloggio) pari a 210 posti letto 
d) 345 GA (gruppi appartamento) pari a 1426 posti letto 
e) 1 CENTRO TERAPIE PSICHIATRICHE pari a 20 posti letto  

 
2) numero di pazienti ricoverati presso le strutture residenziali psichiatriche:  

2548 di cui 2221 provenienti dalla Regione Piemonte e 327 da fuori Regione (13% del totale) 
 
Per quanto riguarda le strutture per le dipendenze, i dati in nostro possesso sono i seguenti: 
 

SERVIZI PER LE DIPENDENZE 
TIPO DI STRUTTURA NUMERO DI STRUTTURE POSTI LETTO 

SER.T. 58 - 
Strutture residenziali e semi-
residenziali per le dipendenze 

54 1006 

Comunità terapeutiche per la 
comorbilità psichiatrica 

5 59 

TOTALE 117 1.065 
 
All’interno della mappatura sopra esposta, l’Associazione IL PORTO ONLUS gestisce 4 strutture 
private accreditate presso la Regione Piemonte nella sezione dei Servizi psichiatrici con 
l’autorizzazione a poter accogliere anche pazienti con problematiche di dipendenza. Le strutture si 
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configurano come 2 Comunità terapeutiche psichiatriche ad alta intensità (tipo A) e 2 psichiatriche a 
bassa intensità terapeutica (Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento).  
 
Destinatari e beneficiari  
I principali destinatari di codesto progetto di servizio civile saranno i pazienti della Comunità, ovvero  
46 giovani adulti con problemi psichici e/o di abuso di sostanze psicotrope (stupefacenti, alcol, 
farmaci) di un’età che varia dai 18 ai 40 anni. 
Il numero di pazienti coinvolti nel progetto varia a seconda delle aree d’intervento a loro destinate ed 
in cui saranno impiegati i volontari:  

a. area delle attività di formazione al lavoro dei pazienti (promozione di tirocini formativi e di 
orientamento esterni e borse lavoro interne): è destinata solo ad alcuni pazienti della 
Comunità (in media 15 su 46 totali) che sulla base di un percorso terapeutico 
precedentemente svolto hanno dimostrato una adeguata conoscenza e accettazione dei 
propri limiti, una buona capacità d’interagire con il gruppo trovando una mediazione possibile 
tra i propri bisogni e quelli dell’altro. Risulta importante per iniziare il processo di reinserimento 
sociale e lavorativo aver raggiunto un buon livello di autonomia personale (risoluzione dei 
problemi, capacità decisionali, buon livello di consapevolezza di malattia) e un buon livello di 
funzionamento psichico e sociale. 

b. area delle attività di tempo libero dei pazienti: è destinato a tutti i 46 pazienti della Comunità 
fin dall’inserimento e per tutta la durata del trattamento comunitario. 

c. area dei percorsi di maggiore autonomia dei pazienti: è destinato a tutti i 46 pazienti della 
Comunità dopo aver superato la prima fase di accoglienza e di adattamento al trattamento 
comunitario della durata indicativa di 2-3 mesi di permanenza. 
 

Beneficiari indiretti del reinserimento sociale dei nostri pazienti sono rappresentati dagli esercizi 
pubblici presso i quali si stipuleranno i tirocini formativi e di orientamento e dalle famiglie dei nostri 
ospiti.  
Le aziende che opereranno quali soggetti ospitanti dei nostri pazienti avranno la possibilità di 
concretizzare occasioni di responsabilità sociale di impresa, assumendosi l’onere di formare e 
accompagnare i nostri ospiti, in parte controbilanciato dal vantaggio di ottenere una risorsa motivata 
senza dover sostenere costi  (il costo del tirocinio compreso il rimborso spese sarà a carico della 
Comunità).  
L’area di autonomia del progetto favorisce, invece, il rapporto tra i nostri pazienti e le loro famiglie che 
beneficeranno del loro apprendimento nella gestione delle problematiche di vita quotidiana; questo 
permetterà loro di poter passare più tempo in famiglia, presso il proprio domicilio. 
 
Analisi del problema  
La Comunità si occupa di persone con rilevanti problemi psichiatrici e/o di tossicodipendenza che 
necessitano di un percorso terapeutico e riabilitativo il cui fine è di favorire un reinserimento nella vita 
sociale esterna (famiglia, amici, ambiente di lavoro ecc). 
Risulta di fondamentale importanza incentivare gli interventi e le attività riabilitative, in quanto risultano 
essere fondamentali in ogni progetto terapeutico che abbia come obiettivo ultimo non solo la cura 
della malattia psichica, attraverso la somministrazione di farmaci ed interventi psicoterapici, ma anche 
il recupero di uno stile di vista dignitoso ed autonomo compatibile con l’ambiente socio - relazionale in 
cui si è inseriti. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei nostri pazienti che sono i beneficiari diretti del progetto, si 
può evidenziare che nel 2016 l’età media è stata di circa 36 anni, con una prevalenza di pazienti di 
sesso maschile (73% nel 2016), solitamente caratterizzati da un livello basso di reddito e di istruzione. 
La tendenza degli ultimi anni è che l’età media si sia alzata rispetto al passato. La Comunità lavora in 
regime di convenzione con le A.s.l. di tutta Italia; mentre in passato i nostri pazienti provenivano 
prevalentemente dal Piemonte, negli ultimi anni sono aumentate le richieste di presa in carico da parte 
dei Servizi di Salute Mentale e dei Ser.T. delle Regioni del Sud e delle isole. Infatti nel 2016 si nota 
che il 36% dei nostri pazienti è stato inviato dalle Asl del Piemonte, il 8% da quelle della Sardegna, 
8% da quelle della Sicilia, il 12% dall’Abruzzo, mentre il restante 36% dalle altre Regioni. 
Anche di fronte a percorsi clinici comunitari che si concludono positivamente, molti pazienti hanno 
difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, ad occupare in maniera sana il proprio tempo libero e ad 
instaurare relazioni che consentano loro di avere una rete sociale di riferimento. Molti di loro infatti, a 
causa della loro malattia mentale, non hanno mai lavorato e comunque anche chi avesse già avuto in 
passato delle esperienze lavorative ha, dopo il percorso comunitario, necessità di sperimentarsi 
nuovamente in contesti in cui è richiesto un maggior grado di autonomia, di assunzione di 
responsabilità e il rispetto delle regole e delle norme sociali. La maggior parte dei nostri pazienti sono 
persone dotate di elevato potenziale umano ed intellettivo che devono riscoprire e riutilizzare nel loro 
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progressivo reinserimento sociale. Lavorare quindi sulla e per la riabilitazione significa andare oltre la 
malattia e recuperare un ruolo attivo nella società, evitando la cronicizzazione e la conseguente 
dipendenza dai servizi socio-sanitari. 
In questo senso l’espressione utilizzata nel titolo del progetto “AUTONOMA-MENTE” sta ad indicare la 
ricerca da parte dei nostri pazienti di raggiungere gradualmente una maggiore autonomia di vita, fino 
all’obiettivo del reinserimento sociale, nonostante gli impedimenti causati dalla malattia mentale.  
Il percorso comunitario, infatti, è inteso come luogo di cura in grado di favorire il miglioramento 
psichico; con il contributo dei volontari in servizio civile intendiamo incrementare il processo di 
autonomizzazione e responsabilizzazione dei pazienti con un’attenzione particolare alla loro necessità 
di riappropriarsi del ruolo di cittadino disinvestendo, per quanto possibile, quello di paziente.  
Il concetto di autonomia durante il percorso comunitario è appunto il resinserimento sociale e 
lavorativo. Per questa ragione nel corso degli anni abbiamo investito molto per attivare un servizio 
all’interno della Comunità finalizzato al reinserimento lavorativo, grazie anche ai contributi economici 
della Fondazione San Paolo e della Fondazione Crt, e alla corretta gestione del tempo libero.  
I risultanti che abbiamo raggiunto negli ultimi anni sono importanti, ma ancora non soddisfacenti, e 
riguardano solo una parte dei nostri pazienti. Solo un terzo dei pazienti residenti stabilmente in 
Comunità durante l’anno sono coinvolti in percorsi lavorativi. Inoltre, nonostante il grande impegno 
degli operatori della Comunità per assistere i pazienti nella gestione del proprio tempo libero, 
riteniamo che vi possano essere notevoli margini di miglioramento nel coinvolgimento dei pazienti in 
tali attività all’interno delle strutture della Comunità (palestra, atelier, campi da calcetto e di pallavolo), 
attività che risulta molto complessa considerate le patologie psichiatriche molto gravi e sovente quasi 
inabilitanti. Mediamente 4 pazienti su 46 frequentano giornalmente la palestra o praticano attività 
sportive presso le strutture messe a disposizione dalla Comunità. Ma negli anni, grazie al contributo 
dei volontari, tale media ha potuto consolidarsi, e si è riusciti a garantire più costanza da parte dei 
pazienti coinvolti nelle attività sportive e di tempo libero. Con il contributo dei volontari intendiamo 
proseguire ed ampliare il servizio, migliorandone la progettualità ed i risultati ottenuti. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire percorsi di inclusione sociale che possano 
aumentare le possibilità di riabilitazione e il reinserimento dei nostri pazienti al di fuori di un contesto 
protetto come quello della Comunità. Il fine è quello di aumentare l’autonomia dei nostri pazienti per 
migliorare la loro qualità di vita in relazione alle patologie di cui sono portatori sia di tipo mentale che 
di quelle legate alla tossicodipendenza. 
 
Obiettivi specifici del progetto  

1. Inclusione sociale. Sostenere e accompagnare i pazienti della comunità nelle attività di 
tirocinio formativo, borse lavoro e orientamento professionale che si svolgeranno durante 
l’anno, presso esercizi pubblici del territorio e all’interno delle nostre strutture. Le attività di 
formazione al lavoro sono fondamentali per i nostri pazienti dal momento che offrono loro 
l’opportunità di sperimentare sia la loro capacità di imparare una mansione sia di mantenere la 
necessaria costanza nel farlo dopo un periodo di tempo (in alcuni casi anche molto lungo) in 
cui sono stati spesso inoccupati. 

2. Tempo libero. Sviluppare nei pazienti nuove capacità di socializzazione imparando a gestire 
autonomamente ed in modo corretto il proprio tempo libero. L’organizzazione di gite o la 
partecipazione ad eventi sportivi hanno lo scopo di permettere ai residenti di riscoprire in loro 
stessi la capacità di godere dei momenti di piacere che la sofferenza ha ostacolato e ridotto. 
L’ottica della Comunità è che la trasformazione psichica passi anche attraverso una buona 
salute fisica. 

3. Autonomia. Aumentare l’autonomia dei residenti nelle attività quotidiane favorendo 
l’acquisizione di competenze di base nella risoluzione dei problemi. Il fine ultimo è quello di 
imparare a gestire il proprio tempo per attività come visite ai familiari per i pazienti residenti 
nel territorio, visite mediche specialistiche, attività burocratiche, acquisti presso negozi ecc..  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI PARTENZA  RISULTATO ATTESO 

1. Inclusione sociale 

Numero di incontri 
di monitoraggio 
con i pazienti. 
 

N 3 incontri di monitoraggio 
dei percorsi lavorativi o di 
tirocinio formativo. 
 

N 4 incontri di 
monitoraggio dei 
percorsi lavorativi o di 
tirocinio  
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Numero percorsi 
portati a termine. 

 
60% dei percorsi avviati 
vengono portati a termine  

 
80% dei percorsi avviati 
vengono portati a 
termine 

2  Socializzazione 

Numero di pazienti 
che accedono ai 
servizi sportivi 
durante la giornata 
e che partecipano 
alle uscite ludiche 
(gite, visite ai 
musei, cinema, 
concerti, uscite 
serali) 

Meno del 10% dei 46 pazienti 
frequenta giornalmente la 
palestra o praticata attività 
sportive presso le strutture 
messe a disposizione dalla 
Comunità.  
 
Per quanto riguarda le uscite 
si stima che solitamente si 
riescano a coinvolgere non 
più di 6 pazienti per volta nelle 
uscite ludiche 

Arrivare ad almeno il 
10% del tot dei pazienti, 
che ne usufruire con 
regolarità  
 
 
Per quanto riguarda le 
uscite serali l’obiettivo è 
di arrivare almeno alla 
partecipazione di 8 
pazienti alla volta. 

3. Autonomia 

Numero di pazienti 
che utilizzano 
mezzi pubblici o 
altri mezzi 
autonomi per il 
disbrigo di attività 
quotidiane 

Circa il 13% dei 46 pazienti 
possiede un grado di 
autonomia tale da 
permettergli di svolgere da 
soli la maggior parte delle 
attività quotidiane esterne (ad 
es. spostarsi con i mezzi di 
trasporto pubblici) 

Strutturare, dando 
continuità nel tempo, ad 
uscite ludiche o di tipo 
sanitario e personale 
mirate al recupero di 
alcune abilità sociali: 
utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico, con 
l’obiettivo che almeno il 
50% dei pazienti migliori 
la propria autonomia 
quotidiana. 

 
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. 
 

Obiettivo 
specifico ATTIVITÀ’  

1. Inclusione 
sociale 

a. iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento delle 
borse lavoro 

b. seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei pazienti nelle 
borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 4) attività di restauro mobili e 
falegnameria 

c. proporre nuove attività di borse lavoro quali: 1) decoupage 2) piccoli lavori 
di manutenzione locali 3) lavori con materiali di riciclo (ad es. di carta) 4) 
organizzazione eventi aperti alla cittadinanza 

d. discutere con il responsabile del servizio occupazionale sull’andamento 
delle borse lavoro interne al fine di permettere al responsabile del servizio 
di redigere un corretto report ai responsabili delle Unità. 

e. proporre iniziative per il miglioramento del servizio 
f. dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle persone, 

c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino a una sorta di co-
gestione dell’atelier con il responsabile di tali attività. 

g. Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 
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2  
Socializzazione 

a. iniziare a prendere confidenza con le strutture interne ed esterne di 
svolgimento delle attività di tempo libero e sportive 

b. gestire la palestra interna 
c. accompagnare i pazienti ad attività sportive esterne 
d. partecipare all’organizzazione di gite, visite a mostre, musei, cinema ec.. 
e. continuare l’attività volta a aumentare la frequentazione di altre attività 

sportive, possibili all’interno della Comunità, che attualmente non sono 
molto sviluppate: pallavolo e pallacanestro, ping pong (ad es. con 
l’organizzazione di tornei interni o esterni) 

f. proporre nuovi ambiti di socializzazione quali: 1) arrampicata e montagna 
terapia 2) serate danzanti e di karaoke 

g. proporre iniziative per migliorare il servizio 
h. proporre l’implementazione di eventuali nuove iniziative sportive e di tempo 

libero 
i. valutazione finale degli obiettivi raggiunti 

3. Autonomia 

a. accompagnamento dei pazienti a visite mediche specialistiche esterne 
abituali (es. dentista, radiografie) o presso gli invianti delle Asl di 
provenienza (insieme agli operatori della Comunità). 

b. accompagnamento dei pazienti per visite periodiche presso le famiglie per i 
residenti nel territorio, presso la stazione o aeroporto per gli ospiti residenti 
fuori dal territorio. 

c. accompagnamento dei pazienti in tutte le attività di vita quotidiana: acquisti 
in negozi, parrucchiere, operazioni bancarie. 

d. disbrigo di attività amministrative riguardanti i pazienti o accompagnamento 
dei pazienti per l’inizio di una loro maggiore autonomia: ritiro dei referti di 
esami clinici, ritiro di ricette del medico di base dei pazienti, consegna dei 
prelievi presso il laboratorio analisi del territorio, ritiro dei farmaci in 
farmacia. 

e. proporre iniziative per migliorare il servizio 
f. valutazione finale degli obiettivi raggiunti 

 

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), 
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  
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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 
ATTIVITA’  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
OBIETTIVO 1 – Inclusione sociale X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2 – Socializzazione X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3 - Autonomia X 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 VIEN E 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 

3 

Responsabili delle 
Unità terapeutiche 
(Unità per disturbi da 
psicosi - Unità per 
disturbi di personalità 
– Unità di fase 
avanzata) presenti in 
servizio per 80 ore 
settimanali dal Lunedì 
al Venerdì 

Pregressa esperienza nei 
progetti di servizio civile degli 
anni scorsi nel coordinamento 
di tutte le attività svolte dai 
volontari nelle tre aree di 
intervento, a livello decisionale, 
in particolare consigliando i 
volontari sul comportamento da 
tenere nei confronti dei pazienti, 
aggiornandoli sui progressi 
ottenuti e aiutandoli nelle 
eventuali situazioni di difficoltà. 
Esperti di dinamiche relazionali. 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con 

le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 

c) Discutere con il responsabile del 
servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro 
interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di 
redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 

d) Proporre iniziative per il 
miglioramento del servizio. 

f) Valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti. 
 

Obiettivo specifico 2 
b) Gestire la palestra interna. 
d) Partecipare all’organizzazione di 
gite, visite a mostre, musei, cinema 
ecc.. 
 
 
Obiettivo specifico 3 
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a) Accompagnamento dei pazienti a 
visite mediche specialistiche 
esterne abituali (es. dentista, 
radiografie) o presso gli invianti 
delle Asl di provenienza (insieme 
agli operatori della Comunità). 

2 

Responsabili clinici 
delle Unità 
terapeutiche presenti 
per 60 ore settimanali 
dal Lunedì al Venerdì 

Pregressa esperienza nei 
progetti di servizio civile degli 
anni scorsi nel coordinamento 
di tutte le attività svolte dai 
volontari nelle tre aree di 
intervento, a livello decisionale, 
in particolare consigliando i 
volontari sul comportamento da 
tenere nei confronti dei pazienti, 
aggiornandoli sui progressi 
ottenuti e aiutandoli nelle 
eventuali situazioni di difficoltà. 
Esperti di dinamiche relazionali. 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con 

le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 

b) Seguire, stimolare e monitorare lo 
svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) 
caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) 
corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria 6) 
attività di decoupage 7) 
organizzazione di eventi aperti alla 
cittadinanza 

c) 
iscutere con il responsabile del 
servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro 
interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di 
redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 

d) 
proporre iniziative per il 
miglioramento del servizio. 

e) dopo la necessaria conoscenza e 
confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di 
acquisire una maggiore autonomia 
fino a una sorta di co-gestione 
dell’atelier con il responsabile di 
tali attività. 

f) Valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti. 

 
Obiettivo specifico 2 
b) Gestire la palestra interna. 
d) Partecipare all’organizzazione di 
gite, visite a mostre, musei, cinema 
ecc.. 
 
Obiettivo specifico 3 
a) Accompagnamento dei pazienti a 
visite mediche specialistiche esterne 
abituali (es. dentista, radiografie) o 
presso gli invianti delle Asl di 
provenienza (insieme agli operatori 
della Comunità). 
c) Accompagnamento dei pazienti in 
tutte le attività di vita quotidiana: 
acquisti in negozi, parrucchiere, 
operazioni bancarie. 

5 
Infermiere 
professionali / 
dipendenti presenti in 

Pregressa esperienza nei 
progetti di servizio civile degli 
anni scorsi nel coordinamento 

Obiettivo specifico 3 
a) Accompagnamento dei pazienti a 
visite mediche specialistiche esterne 
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struttura per un 
numero di 150 ore 
settimanali totali 
distribuite in base ad 
una turnazione dal 
Lunedì alla Domenica 

di tutte le attività svolte dai 
volontari nell’area delle 
autonomie caratterizzate da 
attività che riguardano gli 
aspetti infermieristici dei 
pazienti. Esperti di dinamiche 
relazionali 

abituali (es. dentista, radiografie) o 
presso gli invianti delle Asl di 
provenienza (insieme agli operatori 
della Comunità). 
b) Accompagnamento dei pazienti per 
visite periodiche presso le famiglie per i 
residenti nel territorio, presso la 
stazione o aeroporto per gli ospiti 
residenti fuori dal territorio.  
c) Accompagnamento dei pazienti in 
tutte le attività di vita quotidiana: 
acquisti in negozi, parrucchiere, 
operazioni bancarie. 
d) Disbrigo di attività amministrative 
riguardanti i pazienti o 
accompagnamento dei pazienti per 
l’inizio di una loro maggiore autonomia: 
ritiro dei referti di esami clinici, ritiro di 
ricette del medico di base dei pazienti, 
consegna dei prelievi presso il 
laboratorio analisi del territorio, ritiro 
dei farmaci in farmacia. 
e) Proporre iniziative per il 
miglioramento del servizio. 
f) Valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti. 

2 

Addetti alla 
riabilitazione 
/dipendenti e 
consulenti presenti in 
struttura per un 
numero di 70 ore 
settimanali totali 
distribuite in base ad 
una turnazione dal 
Lunedì alla Domenica 

Pregressa esperienza nei 
progetti di servizio civile degli 
anni scorsi nel coordinamento 
dei volontari in tutte le attività 
delle aree formative e di tempo 
libero dei pazienti: borse lavoro 
interne, tirocini formativi esterni, 
attività sportive, organizzazione 
di gite, feste. Esperti di 
dinamiche relazionali. 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con 
le strutture interne di svolgimento delle 
borse lavoro. 
b) Seguire, stimolare e monitorare lo 
svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria 
interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 5) 
attività di restauro mobili e 
falegnameria 6) attività di decoupage 
7) organizzazione di eventi aperti alla 
cittadinanza 
c) Discutere con il responsabile del 
servizio occupazionale sull’andamento 
delle borse lavoro interne al fine di 
permettere al responsabile del servizio 
di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
d) Proporre iniziative per il 
miglioramento del servizio. 
e) Dopo la necessaria conoscenza e 
confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire 
una maggiore autonomia fino a una 
sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 
f) Valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti. 
 
Obiettivo specifico 2 
b) Gestire la palestra interna. 
d) Partecipare all’organizzazione di 
gite, visite a mostre, musei, cinema 
ecc.. 
e) Continuare l’attività volta a 
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aumentare la frequentazione di altre 
attività sportive, possibili all’interno 
della comunità, che attualmente non 
sono molto sviluppate: pallavolo e 
pallacanestro, ping pong (ad es. con 
l’organizzazione di tornei interni o 
esterni.) 
f) proporre nuove attività di 
socializzazione: arrampicata e 
montagna terapia, serate danzanti e 
karaoke 
f) Proporre iniziative per migliorare il 
servizio 
g) Proporre l’implementazione di 
eventuali nuove iniziative sportive e di 
tempo libero 
h) Valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti 

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

MACROAZIONE/ 
OBIETTIVI 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. 

1. INCLUSIONE 
SOCIALE 

a. il volontario affiancherà il personale nel seguire lo svolgimento del lavoro 
dei pazienti nelle borse lavoro interne e in particolare si occuperà di: 
- caffetteria: supervisionare sul rispetto del corretto comportamento dei 
pazienti che la gestiscono, coordinare il corretto ed ordinato afflusso di chi la 
frequenta, coordinare il corretto pagamento del caffè, bibite ecc… 
- gruppo imbianchini: coordinare il corretto comportamento del gruppo. 
- giardinaggio: coordinare il corretto comportamento dei pazienti e la loro 
costanza durante il lavoro.  
- restauro di mobili e falegnameria: coordinare il corretto comportamento dei 
pazienti e la loro costanza durante il lavoro nella realizzazione di oggetti 
d’arredamento (candele, saponette, vassoi, lampade, bigiotteria), 
realizzazione di magliette personalizzate con l’ausilio del pc, lavori di 
decoupage e bricolage. 
- organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza: coordinare i pazienti nel 
servizio ai tavoli nelle cene 
b. Progettare nuovi oggetti da realizzare: oggetti con materiale di riciclo come 
la carta, nuovi oggetti di decoupage 

2. 
SOCIALIZZAZIONE 

a. Partecipare all’organizzazione di gite, visite a mostre, musei, cinema, 
concerti, gite al mare e in montagna, feste all’interno della comunità (cena di 
Natale, Capodanno, compleanni). 
b. Palestra: occuparsi dell’organizzazione degli accessi (orari, rispetto delle 
regole ecc..), sostegno ai pazienti che già la frequentano diventando una 
sorta di trainer, ricerca del coinvolgimento del maggior numero di pazienti 
compatibilmente con il loro stato di salute psichica. 
c. Accompagnare i pazienti ad attività sportive esterne: es. piscina, 
arrampicata, montagna terapia 
d. Sostenere e potenziare la squadra di calcetto, seguendo gli allenamenti e 
la squadra nell’eventuale partecipazione, già sperimentata negli anni scorsi, a 
tornei nel territorio locale. 
e. Aumentare la frequentazione di altre attività sportive, possibili all’interno 
della Comunità, che attualmente non sono molto sviluppate 
f. Proporre l’implementazione di eventuali nuove iniziative sportive (es. corso 
di yoga) e di tempo libero 
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3. AUTONOMIA 

a. Accompagnamento dei pazienti a visite mediche specialistiche esterne 
abituali (es. dentista, radiografie) o presso gli invianti delle Asl di provenienza 
(insieme agli operatori della Comunità). 
b. Accompagnamento dei pazienti per visite periodiche presso le famiglie per 
i residenti nel territorio, presso la stazione o aeroporto per gli ospiti residenti 
fuori dal territorio. 
 c. Accompagnamento dei pazienti in tutte le attività di vita quotidiana: 
acquisti in negozi, parrucchiere, operazioni bancarie. 
 d. Disbrigo di attività amministrative riguardanti i pazienti o 
accompagnamento dei pazienti per l’inizio di una loro maggiore autonomia: 
ritiro dei referti di esami clinici, ritiro di ricette del medico di base dei pazienti, 
consegna dei prelievi presso il laboratorio analisi del territorio, ritiro dei 
farmaci in farmacia. 

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.: 
 

CAPACITÀ 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  

Autocontrollo 
Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il 
proprio comportamento  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico 
Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione 
Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di promozione di un evento 
culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali e utilizzo di 
diversi canali comunicativi 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

5 (cinque) 
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10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

5 (cinque) 
 
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:  

I volontari dovranno rispettare le regole di convivenza che caratterizzano la Comunità. Si richiede la 
disponibilità ad una flessibilità di orario, gli orari definitivi verranno concordati tenendo conto di 
eventuali esigenze sia da parte della Comunità che dei volontari. In linea generale si prevede lo 
svolgimento delle attività distribuite nell’arco della giornata dal Lunedì al Venerdì nei giorni feriali. Gli 
orari potranno essere modificati nel caso in cui sarà richiesta la partecipazione dei volontari ad attività 
particolari organizzate dalla Comunità, come ad esempio uscite risocializzanti (visite musei, cinema, 
piscina, incontri di calcetto), gite (mare/montagna), collaborazione nell’organizzazione di serate e 
feste, anche durante il week – end, nel rispetto del totale numero di ore di cui al punto 13. 



 

 

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 Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Associazione IL 
PORTO ONLUS MONCALIERI 

VIA 
PETRARCA 18 13496 3 

Foschiano 
Carmen   Padovano 

Gianfranco   

2 
Associazione IL 
PORTO ONLUS 

MONCALIERI 
VIA 
PETRARCA 18 

13496 2 
Iorfida 
Noemi 

  
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 28 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (8 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto(16 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (4 ore) 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 118 ore. 
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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 di scuola secondaria 

Si ritiene che la complessità del 
ruolo del volontario all’interno del  
progetto richieda una formazione 
scolastica superiore a quella 
dell’obbligo. 

 
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 
Laurea o iscrizione a psicologia, servizio sociale, scienza 
dell’educazione, scienze infermieristiche, scienze motorie. 

Esperienze 
Interesse e pratica a livello dilettantistico in attività sportive di vario 
genere. Esperienza nell’organizzazione di eventi, feste, serate. 

Competenze linguistiche Nessuna 

Competenze informatiche 
Di base (ambiente Windows, pacchetto Microsoft Office) per poter 
affiancare alcuni utenti nell’utilizzo del pc 

Conoscenze tecniche  
Attitudine in attività manuali e di tipo creativo (ad es. attività di 
bricolage).  

Patenti 
Patente di tipo B per l’accompagnamento dei residenti nelle uscite 
riabilitative, di tempo libero e per il disbrigo delle pratiche 
burocratiche. 

 
 
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: 
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MACROAZIONI 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 

Area delle attività di 
formazione al lavoro 
dei pazienti 

Acquisto di materiali per le attività manuali e formative 
dei pazienti (acquisto vernici, materiale per 
falegnameria, materiale per il ristorante estivo..) 

€ 1.500,00 

Area delle attività di 
tempo libero dei 
pazienti 

Rimborso costi del volontario per lo svolgimento delle 
attività di tempo libero e sportivo dei pazienti (prezzo 
d’ingresso in piscina, cinema, musei…) 

€ 1.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 4.700 
 
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  
Sale a disposizione per la 
realizzazione degli incontri di 
formazione specifica 

Fase area formazione specifica 

Atelier 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
b) Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di restauro mobili e 
falegnameria. 
c) Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai responsabili 
delle Unità. 
d) Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
e) Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino a 
una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali attività. 
f) Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Aula informatica  

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
b) Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di restauro mobili e 
falegnameria. 
c) Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai responsabili 
delle Unità. 
d) Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
e) Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino a 
una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali attività. 
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Serra 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
b) Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di restauro mobili e 
falegnameria. 
c) Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai responsabili 
delle Unità. 
d) Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
e) Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino a 
una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali attività. 

Caffetteria interna 

Obiettivo specifico 1 
a) Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
b) Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei pazienti 
nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo imbianchini 3) 
giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di restauro mobili e 
falegnameria. 
c) Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai responsabili 
delle Unità. 
d) Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
e) Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino a 
una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali attività. 

Palestra attrezzata, campi di 
calcetto, pallavolo, 
pallacanestro nell’ampio 
parco della Comunità 

Obiettivo specifico 1 
 a) Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
Obiettivo specifico 2 
b) Gestire la palestra interna. 
c) Partecipare all’organizzazione di gite, visite a mostre, musei, cinema 
ecc.. 
d) Continuare l’attività volta a aumentare la frequentazione di altre 
attività sportive, possibili all’interno della comunità, che attualmente non 
sono molto sviluppate: pallavolo e pallacanestro, ping pong (ad es. con 
l’organizzazione di tornei interni o esterni.) 
e) Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
f) Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

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 

3 autovetture di servizio per gli 
accompagnamenti degli utenti 
nelle uscite e per il disbrigo delle 
attività amministrative 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Accompagnamento dei pazienti a visite mediche        specialistiche 
esterne abituali (es. dentista, radiografie) o presso gli invianti delle 
Asl di provenienza (insieme agli operatori della Comunità). 
Accompagnamento dei pazienti per visite periodiche presso                 
le famiglie per i residenti nel territorio, presso la stazione o aeroporto 
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per gli ospiti residenti fuori dal territorio. 
 Accompagnamento dei pazienti in tutte le attività di vita quotidiana: 
acquisti in negozi, parrucchiere, operazioni bancarie. 
 Disbrigo di attività amministrative riguardanti i pazienti o 
accompagnamento dei pazienti per l’inizio di una loro maggiore 
autonomia: ritiro dei referti di esami clinici, ritiro di ricette del medico 
di base dei pazienti, consegna dei prelievi presso il laboratorio 
analisi del territorio, ritiro dei farmaci in farmacia. 

Attrezzi per le attività sportive: 
cyclette, pungiball, vogatore, 
panca sollevamento pesi, panca 
addominali, pesi, tavolo da 
pingpong, canestro da basket 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
Gestire la palestra interna. 
Partecipare all’organizzazione di gite, visite a mostre, musei, cinema 
ecc.. 
Continuare l’attività volta a aumentare la frequentazione di altre 
attività sportive, possibili all’interno della comunità, che attualmente 
non sono molto sviluppate: pallavolo e pallacanestro, ping pong (ad 
es. con l’organizzazione di tornei interni o esterni.) 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Attrezzi per le attività formative 
dei pazienti nelle borse lavoro 
interne in atelier: macchina da 
cucire 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino 
a una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali 
attività 

Attrezzi per le attività formative 
dei pazienti nelle borse lavoro 
interne in caffetteria e nel 
ristorante: macchina per caffè, 
cassa 

Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino 
a una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali 
attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Attrezzi per le attività formative 
dei pazienti nelle borse lavoro 
interne nel giardinaggio: 
tagliaerba e impianto di 
irrigazione 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di svolgimento 
delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e delle 
persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore autonomia fino 



 

24 
 

a una sorta di co-gestione dell’atelier con il responsabile di tali 
attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

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 

Materiali per le attività formative dei 
pazienti in atelier: pennelli, colori, 
creta, legno, carta, candele, 
saponette. Per il restauro mobili e 
falegnameria: seghetti, martelli, 
chiodi, viti, stucchi, vernici 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e 
delle persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore 
autonomia fino a una sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Materiali per le attività formative dei 
pazienti nella caffetteria interna: 
caffè macinato, caffè decaffeinato, 
latte per cappuccino, bicchieri di 
carta, zucchero, bibite, dolci, gelati 
e brioche. 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e 
delle persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore 
autonomia fino a una sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Materiali per le attività formative dei 
pazienti nella serra: zappa, pale, 
sementi, vasi 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e 
delle persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore 
autonomia fino a una sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Materiali per le attività sportive: 
palloni da pallavolo, da 
pallacanestro, da calcetto, racchette 
e palline da pingpong, divise per 
squadra di calcetto 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Gestire la palestra interna. 
Partecipare all’organizzazione di gite, visite a mostre, musei, 
cinema ecc.. 
Continuare l’attività volta a aumentare la frequentazione di altre 
attività sportive, possibili all’interno della comunità, che 
attualmente non sono molto sviluppate: pallavolo e pallacanestro, 
ping pong (ad es. con l’organizzazione di tornei interni o esterni.) 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 

Materiali per l’aula informatica: 
sofware Pubblisher, Photoshop, 
magliette bianche da personalizzare 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
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con pitture e stampe di immagini pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e 
delle persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore 
autonomia fino a una sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 
Valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Materiali per le attività formative dei 
pazienti in atelier: pennelli, colori, 
creta, legno, carta, candele, 
saponette. Per il restauro mobili e 
falegnameria: seghetti, martelli, 
chiodi, viti, stucchi, vernici 

Iniziare a prendere confidenza con le strutture interne di 
svolgimento delle borse lavoro. 
Seguire, stimolare e monitorare lo svolgimento del lavoro dei 
pazienti nelle borse lavoro interne: 1) caffetteria interna 2) gruppo 
imbianchini 3) giardinaggio 4) corso di informatica 5) attività di 
restauro mobili e falegnameria. 
Discutere con il responsabile del servizio occupazionale 
sull’andamento delle borse lavoro interne al fine di permettere al 
responsabile del servizio di redigere un corretto report ai 
responsabili delle Unità. 
Proporre iniziative per il miglioramento del servizio. 
Dopo la necessaria conoscenza e confidenza dell’ambiente e 
delle persone, c’è la possibilità di acquisire una maggiore 
autonomia fino a una sorta di co-gestione dell’atelier con il 
responsabile di tali attività. 

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)  
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• 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:  
 

CAPACITÀ 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  

Autocontrollo 
Attitudine ad autogovernarsi  padroneggiando e contendo il 
proprio comportamento  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Pensiero analitico 
Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa 
Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione 
Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di promozione di un evento 
culturale 

Redazione di differenti materiali promozionali e utilizzo di 
diversi canali comunicativi 

Utilizzo applicativi informatici per le 
attività d’ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet. 

 
 
 
 
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: 
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• 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: 

• 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; 
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• 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. 
 
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   
Corulli Metello   
Giannini Patrizia   
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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. 

Corulli Metello 

Presentazione dell’ente 
 
Il processo di 
autonomia dei pazienti 

Psicologo 
Psicoterapeuta 

Presidente dell’Associazione Il 
Porto dal 1998/consulente 
tecnico Tribunale Ordinario e dei 
Minori di Torino /Presidente 
Fenascop (Federazione 
nazionale Comunità 
Terapeutiche) Regione 
Piemonte/attività di 
psicoterapeuta in studio privato 

Giannini Patrizia 

Le tecniche di lavoro in 
Comunità Terapeutica 
 
La vita comunitaria 

Psicologa 
Psicoterapeuta 

Responsabile del servizio 
Accettazione e Psicodiagnostica 
dal 2001/già vice Responsabile 
dell’Unità per disturbi di 
personalità dal 1996/attività di 
psicoterapeuta in studio privato. 

 
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: 
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OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

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 

Trasversale a tutte 
le attività 

Presentazion
e dell’ente 

• che cos’è una Comunità Terapeutica 
• missione e funzionamento di una Comunità Terapeutica 
• la leadership 
• la relazione tra pubblico e privato: relazioni tra il SSN e le 
Comunità 
• i diversi interventi in Comunità: psicoterapeutico, socio-
pedagogico e riabilitativo 
• descrizione della struttura organizzativa 
• descrizione dell’organizzazione del lavoro 
• descrizione dei compiti del personale e quelli del volontario 
• breve accenno alle psicopatologie più rilevanti 

1. INCLUSIONE 

Le tecniche di 
lavoro in una 
Comunità 
Terapeutica 

• il servizio accettazione e psicodiagnostica 
• la collaborazione con le Asl 
• le attività di reinserimento sociale 
• le attività di reinserimento lavorativo e occupazionali 

2. 
SOCIALIZZAZIONE 

La vita 
comunitaria 

• il lavoro terapeutico con i gruppi: comunitari, psicopedagogici, 
accoglienza, giovani, anziani, donne, uomini 
• il lavoro terapeutico individualizzato 
• il lavoro d’equipe: gestione della cura del sé, del tempo libero, 
del denaro, leadership, conflitti.  

3. AUTONOMIA 
Il processo di 
autonomia dei 
pazienti 

• cosa ostacola l’autonomia dei pazienti 
• misure per aumentare l’autonomia  dei pazienti 
• il comportamento da mantenere nella relazione con i pazienti 

 
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 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente 10 Corulli Metello 
Le tecniche di lavoro in Comunità Terapeutica 20 Giannini Patrizia 
La vita comunitaria 20 Giannini Patrizia 
Il processo di autonomia dei pazienti 20 Corulli Metello 
 
41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  74 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): 
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• 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.  

 
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 
 


