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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:  

STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-06 Assistenza - Disabili 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
L’associazione di volontariato La Perla, fondata nel 1988, si ispira ai principi della solidarietà umana e 
persegue lo scopo di operare a favore di disabili psichici e di persone con insufficienza mentale. 
Come previsto dallo Statuto, per raggiungere quest’obiettivo, l’associazione si propone di: 

a. Operare a vantaggio dei giovani disabili mentali, mettendo a loro disposizione le proprie 
strutture, promuovendo attività di tipo culturale, educativo, ricreativo, formativo, il tutto 
escludendo qualsiasi intento o fine speculativo. 

b. Promuovere, gestire, organizzare attività lavorative di natura artigianale, trasformazione e 
vendita di  prodotti, gestione di attività commerciali e di servizi vari, ecc... destinati alle 
persone insufficienti mentali. 

c. Promuovere attività atte all'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili. 
d. Sensibilizzare, attraverso tutte le iniziative, l'opinione pubblica intorno ai problemi delle 

persone diversamente abili e sollecitare gli Enti Pubblici sui problemi dei disabili. 
e. Intraprendere ogni altra attività di sensibilizzazione della società in relazione ai problemi della 

emarginazione e di promozione morale e socio lavorativa delle persone con deficit intellettivo. 
f. Promuovere ed organizzare intrattenimenti, soggiorni, gite ed eventuale gestione di comunità 

alloggio a favore di persone insufficienti mentali. 
g. Inventare delle attività su misura per ogni singolo disabile in modo da sfruttare tutte le 

potenzialità fino il massimo di autonomia. 
h. Curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare a interventi connessi con gli scopi 

statutari.     
 
Le attività dell'Associazione sono realizzate prevalentemente attraverso le prestazioni fornite dai propri 
soci volontari (circa 60 persone dai 14 anni in su) e da 5 persone assunte con contratto part-time, 
coordinate dal Consiglio Direttivo, costituito da 9 soci eletti dagli iscritti all’associazione. 
Ormai da moltissimi anni, l’associazione, per raggiungere gli scopi sopra descritti, in particolare quelli 
relativi alla socializzazione, alla creazione di laboratori di natura artigianale e alla promozione dei 
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valori del volontariato e dell’integrazione, realizza molti progetti in collaborazione con il Comune di 
Torino, la Provincia di Torino, i Centri di Servizi per il volontariato, le Fondazioni CRT e Compagnia di 
SanPaolo, l’Istituto bancario UniCredit,…   
Al fine di sensibilizzare la società ai valori del volontariato e ai problemi della emarginazione e di 
promozione morale, sociale e lavorativa delle persone con deficit intellettivo, in particolare nei 
confronti dei cittadini più giovani, La Perla organizza incontri con le scuole superiori, le parrocchie 
(ragazzi del catechismo e dell’oratorio) e i gruppi scout e ospita moltissimi  ragazzi/e in visita o 
tirocinio (per le scuole superiori ad indirizzo sociale, universitari e aspiranti Oss) presso la propria 
sede, per un totale che supera ampiamente il centinaio di giovani all’anno. 
Nell’ottica di incentivare la sussidiarietà, non solo negli ambiti giovanili, ma anche all’interno delle 
stesse famiglie che si avvicinano all’associazione per chiedere aiuto, è nato il gruppo di mutuo-aiuto 
MadrePerla, rivolto a tutte le mamme di ragazzi disabili, che hanno voglia di rendersi utili per gli altri e 
trovano nel gruppo, guidato da alcune volontarie dell’associazione, occasioni di confronto e sostegno 
reciproco. Nella stessa ottica, da molti anni, si è formato autonomamente anche un gruppo di padri 
che collaborano assiduamente con i volontari al laboratorio di falegnameria. 
Inoltre, parte degli oggetti prodotti nei laboratori manuali gestiti dall’associazione sono destinati a 
InGenio, un progetto della Divisione servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie – settore disabili 
della Città di Torino, il cui obiettivo è quello di coinvolgere giovani e adulti con disabilità di tipo diverso 
in una serie di attività manuali e creative, per permettere loro di esprimersi, mettersi alla prova, 
sperimentare con pennelli, carta, colla, metalli e terracotta.  
Dal 2009 La Perla realizza progetti per l’accoglienza di ragazzi in servizio civile con il Comune di 
Torino, in precedenza con Caritas Diocesana di Torino. Lo scorso anno, i giovani coinvolti nel progetto 
di servizio civile si sono impegnati nell’organizzazione e gestione, al fianco dei volontari e dei 
responsabili dell’associazione, di attività e laboratori volti a favorire lo sviluppo dell’autonomia 
personale, il potenziamento delle capacità cognitive e l’incremento delle possibilità di socializzazione e 
integrazione dei giovani insufficienti mentali che frequentano l’associazione, il loro impegno ha portato 
al mantenimento e al potenziamento delle capacità residue di ciascun utente (dal punto di vista delle 
capacità scolastiche, pre e post-lavorative e di quelle legate all’autonomia personale), 
all’organizzazione di eventi socializzanti, all’avvio di nuovi laboratori manuali (legati a competenze 
specifiche possedute dai giovani in servizio civile). 
Infine da Novembre 2015, grazie al coinvolgimento di alcune persone che avevano svolto servizio 
civile presso la nostra associazione tre anni fa, è nato un importante progetto legato all’autonomia 
abitativa dei nostri destinatari: la casa “Il fiume”, un alloggio in cui in questo momento vivono 
stabilmente due persone con disabilità intellettiva che, per svariati motivi, non potevano continuare a 
vivere in famiglia e in cui sono ospitati per weekend o brevi periodi altri destinatari delle nostre attività 
diurne a rotazione (l’alloggio ha una capienza di 5 persone).  
Grazie a questa casa, le persone che vi sono ospitate hanno la possibilità di vivere concretamente e 
potenziare la loro autonomia (anche se sempre sorvegliati e sostenuti dai volontari dell’associazione) 
e, nello stesso tempo, i loro famigliari possono beneficiare di alcuni periodi di sollievo dal difficile 
compito di assistenza nei confronti dei loro cari. 
 
Descrizione del contesto locale  
L’associazione La Perla offre i suoi servizi a persone insufficienti mentali residenti nel territorio urbano 
torinese (compresi i Comuni della prima cintura) operando sia in Via San Marino 10 (sede 
dell’associazione), sia presso la casa (struttura residenziale) “Il fiume” di Corso Cosenza 25. 
Il contesto in cui si inserisce questo progetto, quindi, è quello della grande città, dove si condensa la 
presenza di fasce di disagio che spesso comporta quale conseguenza alcune problematiche di tipo 
relazionale, non necessariamente collegate alla malattia mentale.  
Come già sottolineato nei precedenti progetti, la ricerca di dati relativi alla popolazione con disabilità 
intellettiva della Città di Torino e prima cintura è molto complessa in quanto le classificazioni delle 
patologie sono estremamente differenziate e molte configurazioni patologiche difficilmente 
classificabili; inoltre possiamo affermare, per esperienza sul campo, che molti casi non sono mai stati 
diagnosticati per scarsa conoscenza o paura di pregiudizi (che hanno portato i genitori a non fare 
indagini mediche specifiche). A questo proposito riportiamo testualmente alcuni stralci di quanto 
espresso nel Piano dei Servizi Sociali 2003-2006 della Città di Torino: 
“Per quanto riguarda la disabilità, è impossibile avere dati precisi su quanti siano i cittadini torinesi che 
siano portatori di una o più forme di handicap. Molteplici sono infatti le banche dati al riguardo ma 
spesso fanno riferimento a definizioni diverse di disabilità oppure, essendo per esempio “tematiche”, 
le informazioni raccolte non sono comparabili o compatibili. Gli unici dati certi sono quelli riferiti a 
quei soggetti che usufruiscono di servizi erogati d al Comune di Torino  e che quindi non 
costituiscono tutta la popolazione disabile della nostra città”.   
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Ipotesi confermata anche nella Nota sul “Dopo di noi”, pubblicata dall’Istat il 31 maggio 2017, circa la 
ricerca condotta sul fenomeno della disabilità in Italia, sottolinea: 
“Si tratta di circa 3,2 milioni di individui, di cui 2 milioni e 500 mila anziani. Più alta la quota tra le 
donne, 7,1% contro il 3,8% tra gli uomini. Nella maggioranza dei casi (55,5%) le persone cumulano 
più tipi di limitazioni funzionali (1 milione 800 mila persone sono considerati disabili gravi), mentre 
circa 540 mila hanno meno di 65 anni. … Per quanto riguarda l’assistenza e gli aiuti ricevu ti, circa 
la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni non riceve aiuti dai servizi pubblici , non si avvale 
di servizi a pagamento, né può contare sull’aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell’assistenza 
grava dunque completamente sui familiari conviventi. Focalizzando l’attenzione sulle circa 52 mila 
persone che vivono sole  (sempre con meno di 65 anni), il 23% usufruisce di assistenza erogata 
da servizi pubblici  (sanitaria o socio-sanitaria), il 15,5% paga l’assistenza a domicilio (non sanitaria 
per le attività di cura della persona). In caso di necessità, il 54% ricorre solo all’aiuto di familiari non 
conviventi (28 mila persone). Una quota del 19%, pari a circa 10 mila persone, non può contare su 
alcun aiuto. Si tratta di un segmento di disabili gravi per i quali il “dopo di noi” è già iniziato e si trova in 
condizioni particolarmente critiche.” 
 
Tenuto conto di quanto sopra descritto, precisiamo che il comune di Torino offre, attraverso i servizi 
socio-sanitari, interventi e prestazioni domiciliari, proposte diurne e inserimenti residenziali, con una 
grande elasticità ed integrazione fra le aree di intervento. La strategia, utilizzata dal Comune e dalle 
Aziende Sanitarie, che consente una corretta definizione degli interventi da attivarsi, è basata su un 
approccio alle problematiche delle persone, considerando prioritariamente i bisogni anziché le 
tipologie specifiche di disabilità. La valutazione dei bisogni, la validazione degli interventi e la loro 
costante verifica sono curati dalle UVH (Unità Valutative Handicap). 
A ottobre 2016 i servizi e i presidi iscritti all’albo prestatori di servizi socio sanitari per persone con 
disabilità del comune di Torino sono 152 di cui: 

- 63 in Torino e 8 fuori Torino servizi diurni e presidi semi residenziali  
- 92 in Torino e 79 fuori Torino presidi residenziali. 

 
Al 31 dicembre 2013 il totale delle persone con disabilità (intellettiva e/o fisica) prese in carico dalla 
Città è 14.586 di cui 1.016 minori e 13.570 adulti. 
 
Nel corso di 29 anni di attività l’associazione ha accolto (per periodi più o meno lunghi a seconda delle 
esigenze) 123 persone con disabilità intellettiva; circa il 90% di coloro che hanno interrotto la loro 
frequenza l’ha fatto in quanto ha trovato una collocazione più adatta alle proprie capacità/necessità 
attraverso i servizi istituzionali. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Come già accennato nel precedente paragrafo, i servizi di cui possono usufruire le persone con 
disabilità intellettiva nel Comune di Torino si distinguono in due categorie:  
 
• Servizi residenziali 
Quando la persona disabile non può continuare a vivere presso la propria abitazione, si rende 
necessario l’inserimento in un servizio residenziale. Le persone in grado di gestire tutti gli aspetti della 
vita quotidiana (prepararsi da mangiare, fare la spesa, muoversi autonomamente nella città, essere 
capaci di gestire il denaro) dotate di capacità lavorative, possono usufruire di: 

- Servizi di Autonomia, se l’appartamento è di proprietà della cooperativa sociale e del Comune 
- Servizi di supporto all’Autonomia, se l’appartamento è di proprietà o affittato dalla persona 

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

- Gruppo Appartamento 
- Comunità di tipo familiare. 

 
Le persone che presentano bisogni di cura e di aiuto costante, anche con necessità sanitarie non 
particolarmente elevate, possono trovare adeguata collocazione in Comunità Alloggio. Tali servizi 
favoriscono il mantenimento e il potenziamento delle capacità e dei livelli di autonomia raggiunti. 
 
Le persone che hanno elevati bisogni di cura e di aiuto, anche con necessità sanitarie, possono 
essere inserite in Residenze Assistenziali Flessibili che consentono il mantenimento o il recupero delle 
capacità e dei livelli di autonomia raggiunti. 
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• Servizi diurni 
I servizi diurni accolgono persone disabili con l’obiettivo di favorire il mantenimento, il potenziamento o 
l’acquisizione di abilità sociali, espressive, cognitive, mediante la realizzazione di attività sia 
individuali, sia di gruppo attraverso l’inserimento in un contesto di tipo occupazionale. I servizi diurni si 
differenziano in: 

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

- C.A.D.D – Centro Addestramento Disabili Diurno: è rivolto a persone disabili che necessitano 
di interventi strutturati in modo organico con finalità socio-pedagogiche, socio-riabilitative e 
socio-educative atte al mantenimento ed al potenziamento delle attitudini alla produttività 
sociale, inserite in rete con interventi pluridisciplinari di altri enti ed istituzioni. 

- Centri Attività Diurne: sono rivolti a persone disabili che hanno discrete capacità relazionali ed 
autonomie. 

- Servizio Socio Educativo Riabilitativo: è rivolto a tutti coloro che necessitano di un 
affiancamento individuale per poter imparare ad uscire di casa, a comunicare, a gestire i 
momenti di particolare difficoltà, fino a poter stare in piccoli gruppi con altre persone. 

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

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

• 3 associazioni organizzano attività sportive per persone diversamente abili  
• 22 associazioni organizzano attività socio-assistenziali direttamente rivolte alle persone 

disabili e di queste 9 associazioni si occupano principalmente di persone con deficit 
intellettivo, tra queste ultime La Perla è particolarmente in sintonia con l’Associazione Down di 
Torino e con il CEPIM-TORINO – Centro Persone Down, in quanto hanno un’utenza con 
caratteristiche simili e sovente anche gli obiettivi sono in comune o assimilabili tra loro. 

 
L’associazione La Perla, insieme a molte delle associazioni sopra riportate e ad alcune cooperative 
che gestiscono i centri accreditati di cui al paragrafo precedente, collabora al Gruppo Partecipato 
Disabili organizzato mensilmente dall’assessorato all’assistenza del comune di Torino. Durante questi 
incontri i vari enti espongono le novità, ma soprattutto le necessità che i loro utenti esprimono 
quotidianamente, alcuni enti inoltre raccontano le prime esperienze messe in atto per rispondere a 
questi bisogni e suggeriscono ai servizi istituzionali (alla luce delle loro esperienze) delle modalità 
concrete per fornire in modo efficace ed efficiente ai cittadini disabili il sostegno di cui hanno bisogno. 
Durante gli incontri di questi ultimi anni, la tematica principale che è emersa è la preoccupazione del 
“dopo di noi” per i genitori dei portatori di handicap, argomento di discussione sorto solo di recente in 
funzione delle maggiori aspettative di vita che le persone disabili negli ultimi anni hanno raggiunto. 
Legata a questo tema, ovviamente, c’è la necessità di rendere le persone disabili sempre più 
indipendenti dalle famiglia e autonome, tenendo conto, però, delle difficoltà ad emanciparsi che 
queste persone incontrano proprio a causa del loro specifico deficit. 
 
Alcune delle associazioni sopra citate hanno per questo avviato dei progetti sperimentali di vita 
indipendente e laboratori di autonomia, ma per un numero ristrettissimo di persone (non più di 10 
persone per progetto) e iniziano a riportare i primi risultati di queste esperienze all’interno del Gruppo 
Partecipato Disabili. Le persone che hanno bisogno di questo tipo di percorsi sono ancora moltissime; 
inoltre, è emersa la necessità di differenziare il più possibile le proposte e gli stimoli legati 
all’autonomia e all’indipendenza per avvicinarsi maggiormente alle reali necessità e possibilità di 
sviluppo peculiari di ciascuna persona diversamente abile. 
 
Destinatari e beneficiari  
 
DESTINATARI: 26 persone insufficienti mentali, di età compresa tra i 16 e i 65 anni di età di cui quasi 
la metà con Sindrome di Down e gli altri con patologie diverse: autismo, ritardo intellettivo, disturbi 
dell’apprendimento e dell’attenzione, …) frequentanti l’associazione La Perla residenti in Torino e 
prima cintura (nel progetto a volte indicati come “ragazzi”), di questi: 

- 14 vivono con entrambi i genitori (dei quali 5 coppie di genitori ultrasettantenni e coppie 3 
ultraottantenni)  
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- 7 vivono con uno solo dei due genitori (l’unico vivente) di cui 2 ultrasettantenni e 3 
ultraottantenni 

- 3 vivono in servizi residenziali (di cui 2 presso la casa Il fiume) 
- 2 vivono con la famiglia di un fratello/sorella  

 
BENEFICIARI:  

- Le famiglie delle persone con deficit intellettivo sopra citate, in quanto troveranno sostegno nel 
fornire le cure necessarie al congiunto e potranno usufruire di “periodi di sollievo”, nei 
momenti in cui i loro figli parteciperanno al soggiorno estivo e/o alle attività (weekend o 
settimane intere) di autonomia presso la casa Il Fiume. 

- Tutti i giovani che saranno coinvolti nelle attività di socializzazione e sensibilizzazione, in 
particolare i giovani dell’Istituto Bosso-Monti e delle altre scuole superiori che svolgeranno gli 
incontri e i periodi di tirocinio presso di noi, in quanto avranno modo di conoscere meglio i 
portatori di handicap intellettivo e di mettersi alla prova nella partecipazione comune a eventi 
socializzanti e ricreativi. 

 
Analisi del problema  
Malinowski ritiene che ogni cultura sia costituita dall'insieme di risposte che la società dà ai bisogni 
universali degli esseri umani. Tali bisogni sono di due tipi: alla base vi sono i bisogni umani 
universali (basic needs) , come il mangiare, il dormire, il riprodursi e a cui ogni cultura fornisce 
proprie peculiari risposte; la soddisfazione dei bisogni primari crea quindi bisogni secondari o 
derivati  come l'organizzazione politica ed economica che nascono dalla necessità di ogni società di 
mantenere la propria coesione interna. C'è infine un terzo tipo di bisogni, bisogni di carattere 
culturale , come le credenze, le tradizioni, il linguaggio. A tutti questi livelli di necessità umane, ogni 
cultura dà risposte coerenti alla propria natura. 
Anche le persone con disabilità intellettiva hanno la necessità di soddisfare gli stessi bisogni sopra 
descritti, ma le possibilità di rispondervi sono limitate dalle difficoltà personali derivanti dalla specifica 
patologia di cui sono portatrici, tra queste si possono osservare: 

- difficoltà e limitazione di vario grado nelle auton omie  di base , relativamente alla cura 
della propria persona (lavarsi ed asciugarsi – badare a singole parti del corpo – bisogni 
fisiologici – mangiare e bere – vestirsi e svestirsi – prendersi cura della propria salute) e allo 
svolgimento di compiti semplici e/o complessi della vita quotidiana in genere (iniziare un 
compito – organizzare il tempo e i materiali – eseguire al ritmo adeguato – completare un 
compito – svolgere un compito da solo o in gruppo – sostenere lo sforzo fisico e mentale 
richiesto); 

- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attiv ità motorie (mantenere e cambiare una 
posizione corporea –trasportare, spostare e manipolare oggetti – camminare – salire – ecc.); 

- difficoltà e limitazione di vario grado nei process i basilari dell’apprendimento  (guardare 
intenzionalmente – ascoltare - osservare – prestare attenzione – copiare – imitare – ripassare 
– acquisizione di abilità – problem solving); 

- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attiv ità di comunicazione  (comprensione di 
messaggi verbali e non – comprensione di messaggi scritti – produzione di messaggi verbali e 
non – produzione di messaggi scritti – attività di conversazione); 

- difficoltà e limitazione di vario grado nelle attiv ità interpersonali  semplici e/o complesse 
(rispetto – cordialità – tolleranza nelle relazioni – contatto fisico adeguato – regolazione delle 
emozioni ed impulsi nelle interazioni anche in riferimento all’aggressione verbale e/o fisica); 

- problematicità psicopatologiche  (appropriatezza dell’emozione – tensione – ansietà – 
labilità – appiattimento – controllo del pensiero – incoerenza del pensiero –– manie – 
ossessioni – compulsioni). 

Le suddette criticità comportano un scarso livello di autonomia  e quindi un’eccessiva dipendenza 
dai genitori. Per questo motivo, spesso la persona con disabilità intellettiva è ritenuta i ncapace di 
scelte libere e creative.  
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Obiettivi generali del progetto  
Già dal 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale. Tale definizione in anni più recenti (1987) si evolve nel concetto di 
promozione della salute, concepita come processo grazie al quale le persone possono acquisire il 
controllo diretto e la gestione della propria condizione di benessere: la ricerca in tale campo evidenzia 
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la relazione tra abitudini individuali, atteggiamento mentale e salute e la diretta relazione tra cervello e 
sistema  immunitario. 
 
Negli anni ’70 dai Padri della Psicologia Umanistica (Maslow, Rogers, May) ribaltano le posizioni della 
Psicoanalisi tradizionale, tutta concentrata sulla malattia e su riferimenti e parametri predefiniti di 
normalità. Essi, al contrario,  ritengono la cosiddetta  “normalità” un concetto dai contorni non così 
precisi e predeterminati e concepiscono la “cura” come  attenzione e potenziamento delle componenti 
sane della persona, dei suoi aspetti efficaci, delle sue capacità naturali  di auto-regolarsi, auto-
organizzarsi ed espandersi. Maslow considera il benessere  imprescindibile dalla soddisfazione 
dei bisogni totali dell’individuo : da quelli fisiologici fondamentali fino a quelli relativi alla 
realizzazione e all’espressione della sfera spirituale. 
Parallelamente Rogers afferma con forza la propria fiducia nella capacità umana di autorealizzazione 
(attualizzazione di potenzialità e predisposizioni): egli pone l’accento sulla naturale tendenza evolutiva 
dell’uomo a soddisfare i propri bisogni più alti, posta la condizione che siano soddisfatti quelli primari. 
 
Il termine ben-essere indica una filosofia che vede gli individui come responsabili, attivamente 
coinvolti nel processo volto ad aumentare e migliorare la propria salute e non solo mantenerla (Bruhn 
1988). Lo stato di salute così inteso assume soprattutto il senso di consapevolezza di sé (del proprio 
corpo, del proprio dialogo interiore, della qualità delle relazioni che intercorrono tra noi e l’ambiente) e 
autodeterminazione nell’intervenire consapevolmente per migliorare quegli aspetti della propria vita 
che non soddisfano. Salute può voler dire: 

• riuscire a portare a termine gli impegni nel miglior modo possibile per le proprie capacità, 
• riuscire a gestire i propri progetti, 
• sentirsi parte di qualcosa, avere uno scopo esistenziale, 
• essere soddisfatti della propria esistenza, 
• avere competenze, 
• avere capacità di recupero…. 

 
…in poche parole essere quello che oggi si definisce “empowered”, cioè capaci di prendere il controllo 
della propria vita, acquisire un ruolo attivo verso l’ ambiente circostante e la propria esistenza e porsi 
davanti alle difficoltà con atteggiamento positivamente costruttivo, in modo da fronteggiare le 
situazioni anche quando appaiono stressanti e avverse. 
 
Questo progetto ha quindi come obiettivo principale il raggiungimento di un adeguato e soddisfacente 
livello di benessere per ogni destinatario, sviluppando la capacità di realizzare attivamente e 
“creativamente” – senza perdere di vista i limiti oggettivi dei singoli e dell’ambiente ma senza 
lasciarcene sopraffare – il progetto di vita di ciascuno, tenendo conto delle sue specificità e della 
necessaria soddisfazione dei bisogni primari, di comunicazione e di socializzazione. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 maggior autonomia  nel 
soddisfare i  bisogni 
primari  e il raggiungimento 
del benessere fisico  
 

Numero di attività che 
ciascun destinatario è in 
grado di svolgere 
autonomamente (sapersi 
lavare, sapersi vestire e 
legare le scarpe, saper 
tagliare il cibo e 
mangiare, saper cucinare 
un pasto, conoscere l’uso 
del denaro, saper andare 
a far la spesa, sapersi 
fare il letto e riordinare la 
stanza, sapersi orientare 
nel quartiere, ricordare il 
proprio indirizzo e numero 
di telefono, saperlo 
raggiungere, riuscire a 
spostarsi agevolmente 

In media 8 delle abilità 
descritte a lato 

In media 10 delle 
abilità descritte a 
lato 
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nello spazio, saper 
leggere e scrivere, … )  

2 soddisfazione di  
bisogni indiretti  e 
raggiungimento di un 
adeguato livello di  
benessere attraverso 
l’espressione e la 
creatività  
 

Numero di  laboratori 
creativi ed espressivi, 
proposti 
dall’associazione, a cui 
partecipa il singolo 
(laboratori manuali che 
utilizzino diversi materiali 
e tecniche artistiche, di 
canto, di ballo, laboratorio 
teatrale, espressività 
corporea, ...) 

In media 4 laboratori 
differenti 

In media 5 
laboratori 
differenti 

3 soddisfazione dei 
bisogni “integrativi”, di 
socialità  
 

Numero di eventi 
socializzanti ed uscite sul 
territorio organizzati 
durante l’anno 

Circa 12 uscite ed  eventi 
socializzanti all’anno 

Circa 14 uscite 
ed  eventi 
socializzanti 
all’anno 

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

AUTONOMIA 

1 maggior 
autonomia  nel 
soddisfare i  
bisogni primari  e 
il raggiungimento 
del benessere 
fisico  

a. Organizzazione e realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale nel soddisfare i bisogni 
primari umani e aumentare il livello di benessere fisico di 
ciascun destinatario: 
• laboratori di cucina e di igiene 
• percorsi di autonomia personalizzati per ogni 
destinatario con cadenza settimanale  
• attività didattica, finalizzata al mantenimento e 
potenziamento delle capacità scolastiche 
• esercizi sull’uso del denaro 
• uscite nel quartiere e al supermercato  
• attività di orienteering  
• accompagnamento dei ragazzi insufficienti mentali 
da casa all’associazione e ritorno (per apprendimento 
dell’uso dei mezzi pubblici) 

 
(Ogni attività sopra descritta avrà una durata media di 2-3 
ore settimanali e si svolgerà all’interno della sede di Via 
San Marino da settembre a metà giugno) 

 
• “pranzo insieme” tutti i giorni di attività in Via San 
Marino  
• attività sportiva due volte a settimana in Via San 
Marino, finalizzata a sviluppare le capacità di 
coordinazione, la conoscenza del proprio schema 
corporeo e delle sue funzioni, la capacità di muoversi 
nello spazio, … 
 

b. Organizzazione e realizzazione di attività (pomeriggi, 
serate, giornate intere, weekend o soggiorni settimanali) 
presso la casa “Il fiume”, sede di Corso Cosenza in cui 
ciascun destinatario potrà esercitarsi praticamente e 
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quotidianamente nelle abilità relative all’autonomia 
personale (svegliarsi, lavarsi, vestirsi, preparare il 
pranzo, riordinare, ...), vivendo 24/24h, lontano dalla 
famiglia e dalle comode prassi di sostegno a cui sono 
abituati. Le suddette attività si svolgono dal lunedì al 
venerdì nel periodo scolastico dalle 14 alle 09, nei 
weekend e nei giorni festivi e nei periodi non scolastici 
24/24h. 

 

ESPRESSIONE 
E CREATIVITA’ 

2 soddisfazione 
di  bisogni 
indiretti  e 
raggiungimento di 
un adeguato 
livello di 
benessere 
attraverso 
l’espressione e 
la creatività  
 

a. Progettazione, coordinamento, reperimento materiale, 
allestimento e affiancamento del singolo destinatario 
nelle seguenti attività/laboratori: 

 
a.    Laboratori manuali, per lo sviluppo della motricità 

fine e della creatività. Per esempio falegnameria, 
sartoria, decoupage, fimo carta pesta, stencil 
laboratorio di perline, … 

 
b.    Laboratorio musicale, che preveda anche 

l’utilizzo di semplici strumenti musicali e il canto 

c.     Laboratorio di ballo 

d.     Laboratorio educativo teatrale 

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

 
b. Organizzazione, promozione e realizzazione di: 

 
• banchetti per la vendita dei manufatti o delle 

uova di pasqua solidali (contenenti sorprese 
realizzate nei nostri laboratori) in occasione di 
alcuni mercatini rionali a cui l’associazione 
partecipa in primavera, 
 

• rappresentazioni teatrali  conclusive dei 
laboratori di musica e teatro, 
 

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

Questi eventi hanno l’obiettivo di far conoscere la 
nostra associazione, i nostri utenti e le loro abilità e 
gratificare i destinatari che si sono impegnati nei vari 
laboratori, aumentando il loro senso di auto-efficacia e 
auto-realizzazione 

 

SOCIALITA’ 

3 soddisfazione 
dei bisogni 
“integrativi”, di 
socialità  

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

b. Laboratorio informatico, finalizzata all’acquisizione delle 
competenze necessarie all’utilizzo di internet, della posta 
elettronica, dei social network,… in modo da rendere i 
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ragazzi capaci di utilizzare lo strumento informatico per 
comunicare, giocare, leggere il giornale e ascoltare 
musica on-line, ricercare informazioni di loro interesse 
(per 2 ore settimanali da settembre a giugno nella sede 
di Via San Marino 10). 

 
c. Laboratorio di approfondimento culturale sulla nostra 

Città e le nostre tradizioni, finalizzato a stimolare la 
curiosità e la capacità di osservare e memorizzare, in 
stretto collegamento con le uscite culturali (per 3 ore 
settimanali da settembre a giugno nella sede di Via San 
Marino 10). 

 
d. Organizzazione e realizzazione di almeno 8 uscite 

culturali e ricreative in Torino durante l’anno scolastico e 
almeno 5 uscite nel periodo estivo, da concordare con gli 
utenti in modo che siano stimolati nella scelta delle mete 
che più si avvicinano ai loro interessi.  

 
e. Organizzazione di un soggiorno estivo al mare di 15 

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

f. Organizzazione e realizzazione di attività 
ricreative/socializzanti rivolte ai giovani insufficienti 
mentali che non hanno la possibilità di andare in vacanza 
con la famiglia o che vivono stabilmente o 
transitoriamente presso la casa Il Fiume, durante il 
periodo estivo. 

g. Organizzazione e animazione di almeno 5 feste/eventi 
comunitari socializzanti per tutti gli utenti, le famiglie, i 
volontari e gli ex-volontari dell’associazione. 

 

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 
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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  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
AUTONOMIA X X X X X X X X X X X X 
ESPRESSIONE E CREATIVITA’ X X X X X X X X X X   
SOCIALITA’ 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 VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

3 Responsabili dell’associazione 
La Perla 

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

Organizzazione e partecipazione a 
tutte le attività previste dal 
progetto  

1 Educatrice professionale 
dell’associazione La Perla  

Organizzazione e 
supervisione del gruppo 
volontari 
dell’associazione La 
Perla 
 
Partecipazione 
ventennale alle attività 

Supervisione di tutte le attività e i 
laboratori previsti dal progetto 
presso la sede di Via San Marino 
10 
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dell’associazione  
Organizzazione e 
realizzazione di laboratori 
e coordinamento di 
soggiorni estivi per 
disabili presso alcune 
associazioni di Torino 

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

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

Supervisione di tutte le attività 
previste dal progetto presso la 
sede di Corso Cosenza 25 

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

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

Organizzazione dei laboratori di 
creatività (Attività  2a del punto 8 
del progetto) 
 
Organizzazione delle iniziative, 
delle mostre e delle uscite sul 
territorio (attività 2b, 3a, 3c, 3d e 
3g) 
 
Partecipazione alle uscite culturali 
e al soggiorno estivo (attività 3d e 
3e) 
 
Collaborazione al momento del 
“pranzo insieme” (attività 1a) 

1 Adest - Dipendente 
dell’associazione 

Assistenza a persone 
diversamente abili 

Partecipazione alle attività di 
autonomia  e collaborazione al 
momento del “pranzo insieme” 
(attività 1a e 1b) 
 
Partecipazione alle uscite culturali, 
al soggiorno estivo (attività 3d e 
3e) 
 
Organizzazione e realizzazione di 
attività ricreative/socializzanti 
durante il periodo estivo (attività 
3f) 
 

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

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

- Organizzazione di 
laboratori 
dell’associazione 

Organizzazione e supervisione dei 
vari laboratori di autonomia, 
creativi ed espressivi, delle attività 
socializzanti (attività 1a, 1b, 2a, 
3b, 3c, 3d e 3e) 
 
Partecipazione alle feste/eventi 
comunitari socializzanti (attività 
3g) 

20 Volontari dell’associazione La 
Perla  

Volontariato rivolto a 
persone disabili 

Partecipazione a tutte le attività 
previste dal progetto (ognuno 
secondo le proprie capacità e 
disponibilità) 
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1 Educatore professionale della 
cooperativa Stranaidea  

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

Coordinamento del laboratorio di 
teatro (attività 2a) 

25 Animatori giovani (volontari 
dell’associazione La Perla dai 
14 ai 21 anni) 

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

Partecipazione a tutte le attività e 
ai laboratori del progetto, in qualità 
di assistenti ai nostri “ragazzi” 
 
 

3 Insegnanti dell’Istituto Bosso-
Monti 

Molti anni di esperienza 
nell’insegnamento presso 
le scuole superiori 

Collaborazione 
nell’organizzazione, supervisione 
e accompagnamento degli 
studenti/tirocinanti nel percorso 
formativo e di integrazione (attività 
3a) 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

AUTONOMIA 

I volontari assegnati alla sede di via San Marino 10: 
a. Collaborano con i responsabili, i professionisti e i volontari 

dell’associazione, nell’organizzazione e realizzazione delle attività che 
stimolino l’autonomia personale nel soddisfare i bisogni primari umani e 
aumentare il livello di benessere fisico di ciascun destinatario: 
• laboratori di cucina e di igiene 
• percorsi di autonomia personalizzati per ogni destinatario con 
cadenza settimanale  
• attività didattica, finalizzata al mantenimento e potenziamento delle 
capacità scolastiche 
• esercizi sull’uso del denaro 
• uscite nel quartiere e al supermercato  
• attività di orienteering  
• accompagnamento dei ragazzi insufficienti mentali da casa 
all’associazione e ritorno (per apprendimento dell’uso dei mezzi 
pubblici) 
• “pranzo insieme” tutti i giorni di attività in sede  
•     attività sportiva due volte a settimana, finalizzata a sviluppare le 
capacità di coordinazione, la conoscenza del proprio schema corporeo e 
delle sue funzioni, la capacità di muoversi nello spazio, … 

Eventualmente proponendo anche nuovi laboratori in base alle proprie 
competenze e interessi pregressi 
 
Il/la volontario/a assegnato/a alla sede di Corso Cosenza 25: 
b. Collabora, al fianco dei responsabili, i professionisti e i volontari 

dell’associazione, nella realizzazione delle attività (pomeriggi, serate, 
giornate intere, weekend o soggiorni settimanali) presso la casa “Il 
fiume”  in cui ciascun destinatario potrà esercitarsi praticamente e 
quotidianamente nelle abilità relative all’autonomia personale (svegliarsi, 
lavarsi, vestirsi, preparare il pranzo, riordinare, ...), vivendo 24/24h, 
lontano dalla famiglia e dalle comode prassi di sostegno a cui sono 
abituati.  
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ESPRESSIONE E 
CREATIVITA’ 

I volontari assegnati alla sede di via San Marino 10: 
 

a. Collaborano al reperimento del materiale, allestimento e affiancamento 
del singolo destinatario nelle seguenti attività/laboratori: 

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

• Laboratorio musicale, che preveda anche l’utilizzo di semplici 
strumenti musicali e il canto 

• Laboratorio di ballo 
• Laboratorio educativo teatrale 

Eventualmente proponendo anche nuovi laboratori in base alle proprie 
competenze e interessi pregressi 

 
b. Collaborano nell’ organizzazione, promozione e realizzazione di: 

• Rappresentazioni teatrali conclusive dei laboratori di musica e 
teatro, 

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

 
I volontari di entrambe le sedi: 
 
b. Collaborano nell’organizzazione, promozione e realizzazione di 

banchetti per la vendita dei manufatti o delle uova di pasqua solidali 
(contenenti sorprese realizzate nei nostri laboratori) in occasione di 
alcuni mercatini rionali a cui l’associazione partecipa in primavera 

 

SOCIALITA’ 

I volontari assegnati alla sede di via San Marino 10: 
 
b. Collaborano al laboratorio informatico, affiancando i singoli destinatari 

nel loro percorso di acquisizione delle competenze necessarie all’utilizzo 
di internet, della posta elettronica, dei social network,…  

c. Collaborano con i volontari dell’associazione al laboratorio di 
approfondimento culturale sulla nostra Città e le nostre tradizioni, 
stimolando in modo specifico ogni destinatario. 

 
I volontari di entrambe le sedi: 
 
a. Collaborano con i responsabili dell’associazione e gli insegnanti degli 

istituti scolastici nella realizzazione delle attività di sensibilizzazione di 
giovani adolescenti torinesi ai temi del volontariato e dell’integrazione 
delle persone diversamente abili, presso le scuole superiori e le 
parrocchie cittadine o presso la nostra associazione. 

d. Partecipano all’organizzazione e realizzazione di un totale tra le due 
sedi di almeno 8 uscite culturali e ricreative in Torino durante l’anno 
scolastico e almeno 5 uscite nel periodo estivo. 

e. Partecipano al soggiorno estivo al mare di 15 giorni per i giovani 
diversamente abili dell’associazione, con il ruolo di accompagnatori di 
alcuni destinatari del progetto 

f. Organizzano e realizzano, al fianco dei responsabili e dei dipendenti 
dell’associazione, le attività ricreative/socializzanti rivolte ai giovani 
insufficienti mentali che non hanno la possibilità di andare in vacanza 
con la famiglia o che vivono stabilmente o transitoriamente presso la 
casa Il Fiume, durante il periodo estivo. 

g. Organizzano e animano, collaborando con i responsabili e i volontari 
dell’associazione, almeno 5 feste/eventi comunitari socializzanti per tutti 
gli utenti, le famiglie, i volontari e gli ex-volontari dell’associazione.  

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 
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attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

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

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Approccio consapevole alla disabilità Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

Fenomenologia della disabilità 
intellettiva 

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

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

5 (CINQUE) volontari così suddivisi 
 
ASSOCIAZIONE LA 
PERLA - SEDE 

Torino Via San Marino 10 81118 4 

ASS. LA PERLA- 
APPARTAMENTO IL 
FIUME 

Torino Corso Cosenza 25 129144 1 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

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

5 (CINQUE) volontari 
 
ASSOCIAZIONE LA 
PERLA - SEDE 

Torino Via San Marino 10 81118 4 

ASS. LA PERLA- 
APPARTAMENTO IL 
FIUME 

Torino Corso Cosenza 25 129144 1 

 
I pasti saranno preparati e consumati insieme ai destinatari del progetto presso le sedi di attuazione. 
 
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:  

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



 

Pag 1
 

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

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
ASSOCIAZIONE LA 
PERLA - SEDE Torino Via San Marino 10 81118 4 

Spessato 
Roberta   

Padovano 
Gian 
Franco 

  

2 
ASS. LA PERLA- 
APPARTAMENTO (IL 
FIUME) 

Torino Corso Cosenza 25 129144 1 
Scanu 
Paola 

  
Padovano 
Gian 
Franco 
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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 53 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi nelle scuole superiori e nelle parrocchie limitrofe durante i quali sono presentati 

anche i progetti di servizio civile realizzati presso il nostro ente 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 143 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

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

Non sono previsti ulteriori requisiti obbligatori 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Percorso di studi inerente l’educazione e i servizi sociali 
Esperienze Partecipazione a gruppi parrocchiali, scout, gruppi sportivi 
Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office e di programmi per la gestione del 

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

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

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

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

AUTONOMIA 
- Costi per materiale didattico, di cancelleria e per la 
cura della persona 

€ 300,00 
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- Costi per prodotti alimentari per l’attività di cucina 
presso la casa Il fiume  
- Costo rimborso pasti (€ 4,50 cad.) per un totale di 
circa 840 pasti (4 persone in SCV presso la sede di 
Via San Marino 10) 

€ 800,00 
 

€ 3780,00 

ESPRESSIONE E 
CREATIVITA’ 

- Costo del materiale per i laboratori manuali 
- Costi per costumi e musiche per attività di canto, 

ballo e teatro 
- Costo per la collaborazione con la coop.Stranaidea 

per il laboratorio di teatro 
- Costi a copertura del personale coinvolto 
nell’allestimento dei laboratori manuali e delle mostre 

€ 4200,00 
€ 100,00 

 
€ 3800,00 

 
€ 1500,00 

SOCIALITA’ 

- Costo forfettario della connessione ad internet per 
laboratorio di informatica 
- Cancelleria e fotocopie per laboratorio di 
approfondimento culturale 
- Spese di segreteria per l’organizzazione delle 
uscite, delle feste, degli eventi e degli incontri con i 
giovani torinesi 
- Quota relativa ai volontari in Servizio Civile per la 
loro partecipazione alle uscite, gite e al soggiorno 
estivo 
-  Spese per buffet e bevande durante le feste e gli 
eventi 

€ 300,00 
 

€ 200,00 
 

€ 500,00 
 
 

€ 3600,00 
 
 

€ 1500,00 

Totale risorse economiche destinate 
€ 22.2800,00 

 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Valentino Bosso- Augusto 
Monti” 

Soddisfazione dei bisogni 
“integrativi” di socialità – 
realizzazione di tirocini e delle 
attività di sensibilizzazione di 
giovani adolescenti torinesi ai 
temi del volontariato e 
dell’integrazione delle persone 
diversamente abili 

3 insegnanti della scuola 
collaboreranno con i responsabili 
dell’associazione 
nell’organizzazione, supervisione 
e accompagnamento degli 
studenti/tirocinanti nel percorso 
formativo e di integrazione  

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

Tutte le attività previste nel 
punto a  per il 

raggiungimento dell’obiettivo 
1 maggior autonomia  nel 

soddisfare i  bisogni 
primari  e il raggiungimento 

del benessere fisico   
 

Tutte le attività previste per il 
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raggiungimento dell’obiettivo 
2 soddisfazione di  bisogni 
indiretti  e raggiungimento di 
un adeguato livello di  
benessere attraverso 
l’espressione e la 
creatività  

 
Tutte le attività previste dai 
punti a, b, c, parzialmente d 

ed e, f e g dell’obiettivo 3 
soddisfazione dei bisogni 
“integrativi”, di socialità  

Casa Il fiume, in corso Cosenza 25 a Torino: un alloggio con ingresso, 2 
camere doppie e 1 salone, cucina, 2 bagni, balconi e cantina, 
completamente arredato. 

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

 
Alcune attività previste dal 

punto f dell’obiettivo 3  
1 albergo per il soggiorno   Attività  del punto e. 

dell’obiettivo 3 
Aule didattiche ed eventualmente Aula Magna dell’istituto “Bosso-Monti” Tutte le attività previste nel 

punto a dell’obiettivo 3  
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 

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

Attività di cucina e 
autonomia previsti 

nell’obiettivo 1 
2 lavanderie attrezzata (con lavatrice, stendibiancheria e ferri da stiro), 3 
aspirapolveri e 1 lavapavimenti per la realizzazione del laboratorio di 
autonomia con i ragazzi insufficienti mentali 

Attività di autonomia previsti 
nell’obiettivo 1 

20 tavoli e relative sedie per locale mensa e 1 scaldavivande “pranzo insieme” previsto 
per l’obiettivo 1 

5 letti e 1 divano letto Attività di autonomia previste 
nel punto b dell’obiettivo 1  

1 Lavagna luminosa Attività didattiche previste 
nel punto a dell’obiettivo 1 

1 Lavagna Attività didattiche previste 
nel punto a dell’obiettivo 1 

30 Banchi scuola e sedie Attività didattiche previste 
nel punto a dell’obiettivo 1 

1 palestra attrezzata (palloni, panche, spalliere, reti, canestri, pesi,…) Attività sportiva prevista nel 
punto a dell’obiettivo 1 

6 Macchine da cucire, 6  telai, 2 maglierie Laboratori manuali previsti 
nel punto a dell’obiettivo 2 

35 tavoli da lavoro con relative sedie Laboratori manuali previsti 
nel punto a dell’obiettivo 2 

30 Strumenti musicali (triangoli, xilofoni, tastiera, chitarre, …) Laboratori musicali previsti 
nel punto a dell’obiettivo 2 

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

Laboratori di ballo e teatro 
previsti nel punto a 

dell’obiettivo 2 
1 Audio- Video-proiettore Attività espositive previste 

nel punto b dell’obiettivo 3 
1 gazebo + tavolo e sedie pieghevoli  Attività espositive previste 

nel punto b dell’obiettivo 3 
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6 espositori Attività espositive previste 
nel punto b dell’obiettivo 3 

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

Laboratori musicali previsti 
nel punto a dell’obiettivo 2 e 

laboratorio informatico 
previsto nel punto b 

dell’obiettivo 3 
1 Fotocopiatrice, 4 stampanti, 2 linee telefoniche, 1 fax, 1 scanner, ecc… 
per attività di segreteria 

Per tutte le attività in cui 
necessita l’organizzazione e 

l’allestimento di iniziative, 
uscite, incontri, eventi 

socializzanti, … previsti nel 
punto b delle attività 

dell’obiettivo 2 e in tutte le 
attività dell’obiettivo 3 

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 

Prodotti alimentari Punti a, b dell’obiettivo 1  
Materiale per le attività di autonomia e igiene personale (saponi, 
detersivi, creme, …) 

Punti a, b dell’obiettivo 1  

Cancelleria varia (quaderni, biro, fogli di carta, cartelloni, pennarelli, …) Punti a, dell’obiettivo 1,  
punti a e b dell’obiettivo 2 e 

Punti a,b,c,f,g dell’obiettivo 3  
Legno, cornici, vetro, tessuti, filati, passamanerie, carte speciali, colle 
speciali, gancetti per catenelle per occhiali, perline, vernici, colle e 
materiale vario per i laboratori di creatività 

Punti a, b dell’obiettivo 2  

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

Punti a, b dell’obiettivo 2  

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 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

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

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

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

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Approccio consapevole alla disabilità Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

Fenomenologia della disabilità 
intellettiva 

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

 
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”. 
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Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
 
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.   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

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

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 

servizio civile 

Diploma di Geometra; 
Laurea in Ingegneria 

Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 

Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Spessato Roberta Presentazione dell’ente e 
del contesto di 

riferimento  
 

Sviluppo dell’autonomia 
personale in persone con 

disabilità intellettiva  
 

Incontri personalizzati 

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

Facoltà di Scienze della 
Formazione 

dell’Università degli studi 
di Torino 

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

Scanu Paola Creatività e capacità 
espressive nelle persone 
con disabilità intellettiva 

 
Integrazione e 

socializzazione delle 
persone con deficit 

cognitivo 
 

Abilitazione alla 
Professione di Psicologo 

conseguita presso 
l’Università degli Studi di 

Torino in data 
16/12/2014 

 
Laurea magistrale in 

Psicologia Clinica e di 
Comunità conseguito 

presso l’Università degli 
Studi di Torino in data 

18/03/2014 
 

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

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
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• una fase di addestramento al servizio. 
Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

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

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

 

Presentazione 
dell’ente e del 

contesto di 
riferimento 

• Storia dell’Associazione La Perla 
• Ruoli ed organizzazione interna 
• Mission e valori di riferimento 
• Descrizione di enti  che forniscono servizi analoghi a quelli 

dell’associazione e presentazione dei servizi istituzionali del 
territorio 

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 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
allo sviluppo 
dell’autonomia, 
soddisfazione 
dei bisogni 
primari e al 
raggiungiment
o del 
benessere 
fisico in 
persone con 
disabilità 
intellettiva 

Sviluppo 
dell’autonomia 
personale in 
persone con 

disabilità 
intellettiva  

• L’approccio alla disabilità 
• Crescita e sviluppo fisico/cognitivo/emotivo/relazionale 
• Osservazione mirata 
• Costruire una relazione educativa 
• L’importanza dell’ascolto  
• Compiti e responsabilità verso il soggetto  e la famiglia 
• I ragazzi con disabilità intellettiva diventano adulti 
• Progettare autonomia 
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Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla creatività e 
capacità 
espressive 
nelle persone 
con disabilità 
intellettiva 

Creatività e 
capacità 

espressive nelle 
persone con 

disabilità 
intellettiva 

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

• Tecniche della lavorazione e della decorazione di manufatti 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative ai 
bisogni 
“integrativi”, di 
socializzazione 

Integrazione e 
socializzazione 

delle persone con 
deficit cognitivo 

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

• La socializzazione e l’integrazione delle persone con disabilità 

Fornire ai 
volontari in 
servizio un 
percorso volto 
ad allineare le 
competenze in 
entrata alle 
esigenze 
progettuali e/o 
funzionali alla 
crescita e alla 
rielaborazione 
dell’esperienza 
del volontario 

Incontri 
personalizzati 

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

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

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Presentazione dell’ente e del contesto di riferimento 12 Spessato Roberta 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Sviluppo dell’autonomia personale in persone con 
disabilità intellettiva 

30 Spessato Roberta 

Creatività e capacità espressive nelle persone con 
disabilità intellettiva 

10 Scanu Paola 

Integrazione e socializzazione delle persone con 
deficit cognitivo 

6 Scanu Paola 

Incontri personalizzati 10 Roberta Spessato 
 
41) Durata:   

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


