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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:  

AUTODETERMINAZIONE PER IL BEN’ESSERE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A06 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:  

Si Può Fare ONLUS è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2012 con lo scopo di 
promuovere l’integrazione delle persone con disabilità intellettiva medio-lieve in una fascia di età 
compresa tra i 10 e i 35 anni, favorendo lo sviluppo dell’autonomia personale, lavorativa e abitativa, 
sostenendole nel loro percorso di vita e nel cammino verso l'indipendenza e fornendo così un 
supporto concreto al problema del “Dopo di Noi”. 
La mission sociale è la progettazione graduale e individuale di percorsi che portino le persone con 
disabilità alla consapevolezza di essere adulti con diritti e con doveri, lavorando su diversi fronti che 
abbracciano uniformemente l’individuo: il riconoscimento di un'identità adulta, il lavoro sulle abilità 
necessarie all’autonomia, a sviluppare un senso di autodeterminazione e la preparazione dei genitori 
alla crescita del figlio. 
L’Associazione si pone di accompagnare giovani persone con disabilità intellettiva nel loro percorso di 
vita, dall’infanzia all’età adulta, attraverso attività orientate al raggiungimento di questi obiettivi: 
1. Promuovere l’autonomia lavorativa e abitativa delle persone con disabilità intellettiva, 
accompagnandole nel cammino verso esse, fornendo le informazioni sulle relative norme in vigore, 
sostenendo la famiglia nell’attuazione del percorso di crescita. 
2. Promuovere l’integrazione e la sensibilizzazione sociale nei confronti delle persone con disabilità, 
mostrandone le potenzialità lavorative e socializzanti, attraverso attività sul territorio che smascherino 
le false conoscenze e i pregiudizi ancora presenti. 
3. Fornire un supporto e sostegno alla famiglia nell'accompagnamento dei figli durante il complesso 
percorso di sviluppo e crescita. 
4. Sensibilizzare le persone con disabilità nei confronti delle realtà in cui vivono e con le quali si 
rapportano quotidianamente, aumentando la consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri, 
sviluppando un atteggiamento di rispetto e di attenzione ai bisogni dell’altro. 
5. Incrementare le capacità relazionali delle persone con disabilità, incentivando le capacità di vivere 
con maturità e pienezza la dimensione sociale. 
6. Promuovere il mantenimento delle autonomie raggiunte, in modo che, anche con l’avanzare 
dell’età, non si perdano le conoscenze e le abilità acquisite durante il percorso. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi esposti l’Associazione promuove percorsi individuali per i suoi 
associati, progettati sulla base delle loro caratteristiche fisiche, psicologiche e sociali e sulle abilita� gia � 
in possesso attraverso un lavoro in piccoli gruppi per favorire la partecipazione attiva di ognuno. Le 
attività svolte negli ultimi anni sono state strutturate secondo uno schema che prevede tre aree di 
lavoro parallele: 
 
1. AREA DELLA CREATIVITA’: e� la fase che lavora sulla crescita della capacita� creativa delle 
persone, intesa come abilita� necessaria al raggiungimento di una maggiore consapevolezza di se�. La 
persona creativa ha capacita� di scelta, ha la consapevolezza delle proprie capacita� e dei propri limiti, 
e� in grado autodeterminarsi e di assumere la responsabilità� delle proprie azioni, tutte abilita � 
necessarie per potersi definire davvero persona autonoma e sviluppare così un desiderio di vita 
indipendente.  
Il lavoro sullo sviluppo di creatività avviene attraverso: 

• Laboratorio Orimaghi: costruzione di storie attraverso la creazione di origami; 
• Percorsi di alfabetizzazione emotiva attraverso il metodo narrativo; 
• Percorso di Danza-movimento terapia e di Shiatsu 

 
2. AREA DELL’AUTONOMIA: e� la fase che porta, attraverso il raggiungimento di obiettivi graduali, alla 
scoperta dell’autonomia e dell’indipendenza. A questo proposito, e� importante rilevare che per ogni 
persona che inizia il percorso, l’obiettivo finale sarà� un livello di autonomia compatibile con le proprie 
capacita� e con le proprie aspettative, ma qualunque sia il punto di autonomia raggiungibile. Si 
cercherà� di rendere sempre di più la persona in grado di decidere su alcuni aspetti della sua 
esistenza, di aumentare la propria capacità di problem solving e lavorare sulle abilità e risorse 
individuali.  
Le attività proposte per esplorare quest'area sono: 

• Convivenze guidate: vengono organizzate ogni mese delle esperienze di convivenza in 
un appartamento per 4 gruppi formati da massimo 4 partecipanti ognuno; 
• Laboratorio di cucina di base e avanzato: per promuovere l'apprendimento e 
mantenimento di capacità necessarie per poter vivere in modo indipendente e gestire la 
quotidianità; 
• Laboratorio di alfabetizzazione informatica e informatica avanzata; 
• Workshop di cucina svolti in collaborazione con la Cooperativa San Donato; 
• Attuazione del progetto GPL – Giovani che pensano al lavoro, finalizzato alla 
formazione al lavoro e allo svolgimento di 200 ore di borsa lavoro presso enti e strutture della 
città; 
• Scambi Internazionali finanziati dall’Unione Europea attraverso i programmi Youth in 
Action ed Erasmus +, svolti in partenariato con una associazione scozzese e una tedesca 
(sesto anno di partecipazione); 
• Organizzazione di uscite di svago e divertimento finalizzate al raggiungimento di una 
maggiore competenza nel muoversi sul territorio cittadino (attività estiva “Invento d’estate e il 
soggiorno svolto durante la festività di Capodanno); 
• Sportello di sostegno psicologico e servizio di consulenza sessuologica. 
 

3. AREA DELLA GENITORIALITA’: in questa area intendiamo realizzare incontri con i genitori dei 
bambini e dei ragazzi inseriti nei laboratori, con lo scopo di ragionare insieme a loro sull’importanza di 
considerare i figli come persone che stanno diventando o gia� sono adulte e, quindi, con il diritto di 
essere parte attiva nelle scelte della propria vita. Le attività svolte sono state: 

• Corso formativo sull’affettività e sulla sessualità rivolto a ragazzi con disabilità e alle 
famiglie; 
• Ciclo di incontri sul tema della genitorialità; 
• Sportello di sostegno psicologico. 

  
L'associazione è costituita da un consiglio direttivo formato da 4 membri (soci fondatori) e dai soci 
ordinari (ogni persona che partecipa alle attività proposte e portate avanti dall'associazione per 
assicurare a ognuno un ruolo di partecipazione attiva). Il potere decisionale è stabilito dall'Assemblea 
dei soci che si incontra una volta al mese. 
  
Questo è il secondo anno che richiediamo servizi civilisti perché pensiamo che tale esperienza possa 
costituire un’interessante occasione formativa sia per i volontari, per la loro crescita personale e, per 
alcuni, anche professionale, sia per la nostra realtà associativa, che potrà così continuare a crescere 



Progettazione 2017  

3 
 

e proporre ai soci un servizio migliore grazie anche al supporto e al confronto oggettivo ed esterno dei 
volontari.  
 
Descrizione del contesto locale  
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità rappresenta uno strumento condiviso 
dalla comunità internazionale per la lotta contro le discriminazione e le violazioni dei diritti umani. 
Essa si pone come scopo quello di proteggere e garantire la totalità dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali delle persone con disabilità, promuovendone il rispetto per la loro intrinseca dignità e 
l’ampliamento del loro grado di inclusione sociale. 
L’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
nel dicembre 2006. Attraverso i suoi 50 articoli indica agli Stati del mondo la direzione da percorrere 
per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. 
Mentre nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità si trovano articoli chiaramente dedicati 
all’autonomia e alla vita sociale, in un solo articolo si può intravedere un primo riconoscimento al diritto 
a vivere e vedere riconosciuta la propria affettività e sessualità. 
  
Il progetto viene presentato al territorio e alla cittadinanza del Comune di Torino sulla base 
dell’individuazione di tre aspetti rilevanti nella vita di ogni individuo, aspetti che coincidono con la 
vision dell’associazione: l’autonomia personale e la vita indipendente, la sfera affettiva e sessuale, 
l’aspetto socio-relazionale. 
  
I dati della Regione Piemonte indicano nel 2015 i seguenti accessi ai Servizi Territoriali: 

• sostegno all'inserimento lavorativo: 2.627 adulti disabili; 
• assistenza domiciliare: 241 adolescenti e 1.230 adulti; 
• inserimenti in Centri Diurni: 309 adolescenti e 3.082 adulti; 
• inserimento in presidio: 337 adolescenti e 3.133 adulti; 
• affido diurno: 966 adolescenti; 
• sostegno socio-educativo territoriale: 2.142 adolescenti e 4.620 adulti. 

  
Ai Servizi Territoriali si affianca il lavoro svolto dal Terzo Settore, che in Piemonte rappresenta una 
risorsa molto importante nella cura e assistenza delle persone con disabilità, nelle forme di seguito 
descritte (Banca dati Regione Piemonte, 2015): 
• 103 cooperative (35% sul totale delle cooperative piemontesi) si occupano di disabili adolescenti; 
• 127 cooperative (43,2% sul totale delle cooperative piemontesi) si occupano di disabili adulti; 
• 1.136 associazioni di volontariato di cui 71 con finalità socio-assistenziali si occupano di 

disabilità. 
  
I dati indicano che in Piemonte il 5,5% delle famiglie su un totale di 2.014.368 (AdminStat - Statistiche 
Regione Piemonte, 2014) ha almeno un figlio con disabilita� e 30 mila di questi ultimi hanno un’età � 
compresa tra i 18 e i 64 anni. Sul territorio di Torino le persone con disabilita� intellettiva che vivono in 
famiglia sono il 90% dei maggiorenni. 
  
Autonomia 
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilita� sancisce il diritto assoluto alla vita 
indipendente, dichiarando nell’articolo 19 che tutti hanno il diritto di decidere autonomamente per la 
propria vita: nessuna persona con disabilita� può essere obbligata a vivere dove non vuole o con chi 
non vuole.  Ma più del 70% delle persone con disabilita� che supera i 40 anni viene inserito in 
residenze assistenziali. 
  
Affettività e sessualità 
L’articolo a cui fare riferimento è il numero 23, in esso viene riconosciuto alla persona con disabilità il 
principio di pari dignità e opportunità alle relazioni affettive e interpersonali. 
Si intravede quindi un accenno all’esistenza di una propria dimensione affettiva e sessuale, e alla 
libertà di poterla vivere. 
In riferimento a tale ambito, non si trovano dati statistici rilevanti e attendibili che possano aiutarci a 
definire il quadro della situazione. 
  
Integrazione e Socialità 
Con l’articolo 30, la Convenzione Onu sostiene l’uguaglianza di opportunità a partecipare alla vita 
culturale, ricreativa e sportiva delle persone con disabilità. 
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Nella società attuale l’aspetto socio-relazionale non si esaurisce solo nel prendere parte ad attività 
ludico-educative o avere la possibilità di muoversi liberamente sul territorio della propria città, ma 
soprattutto attraverso l’utilizzo dei social media e di internet. 
In base ai dati Istat riferiti all’anno 2013, il 65,9% delle persone con disabilità non ha mai usato un 
computer, mentre, tra coloro che hanno la possibilità di usufruirne, il 66,7% non accede internet 
(DisabilitàInCifre - Istat, anno 2013). 
Interessanti sono anche i dati che si riferiscono non alle attività previste e pensate apposta per 
persone con disabilità, quanto alla percentuale di partecipazione di quest’ultime a un’attività sociale 
(86,9% non ha mai svolto un’attività sociale) o come volontari o protagonisti attivi all’interno di 
un’associazione (l’89,9% non ha mai svolto dell’attività di volontariato) (DisabilitàInCifre - Istat, anno 
2013). 
Infine sui rapporti amicali, i dati mostrano che il 53,5% delle persone con disabilità risulta essere 
abbastanza soddisfatto delle proprie relazioni (DisabilitàInCifre - Istat, anno 2013); questo dato però 
non specifica la tipologia di rapporti interpersonali che tiene in considerazione e, di conseguenza, il 
livello di integrazione sociale raggiunto. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
La nostra analisi ha focalizzato l’attenzione sia al servizio pubblico sia al terzo settore, sulla base delle 
linee di azione precedentemente individuate. 
 
Servizio pubblico 
Autonomia 
Tra gli attori del servizio pubblico, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Servizi Territoriali) 
hanno consolidato negli anni un insieme di azioni finalizzate al sostegno della famiglia con figli disabili. 
Tra queste rientrano: 
- interventi di educativa territoriale, 
- interventi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, 
- interventi di affidamento diurno e residenziale, 
- azioni finalizzate al potenziamento della rete di Centri Attività Diurne e dei Centri Addestramento 
Disabili Diurno, 
- azioni finalizzate all’inserimento occupazionale, 
- azioni di integrazione scolastica e socio-educativa, 
- progetti e laboratori socio-pedagogici. 
Nessuno di questi servizi si occupa in modo specifico di allenare le competenze che permettono di 
vivere in modo autonomo, e sul territorio non sono presenti spazi (case o appartamenti) dedicati 
all'allenamento dell’autonomia abitativa, prima di trovare una soluzione definitiva. 
  
Affettività e sessualità 
L’unico servizio predisposto dalla città all’accompagnamento e all’orientamento sulle tematiche 
dell’affettività, della sessualità e della genitorialità è uno sportello di ascolto e di consulenza 
pedagogica, educativa e psico-sessuologica all’interno del Servizio Passepartout. Esso non si rivolge 
direttamente alle persone con disabilità e ai loro bisogni, ma alle famiglie e agli operatori che lavorano 
nel mondo della disabilità. 
  
Integrazione e Socialità 
Alcuni dei servizi sopra elencati rientrano anche nella sfera socio-relazionale delle persone con 
disabilità. La maggior parte di questi servizi sono infatti organizzati in contesti aperti alla cittadinanza, 
o organizzano specifici momenti di apertura al territorio, al fine di promuovere la maggiore 
integrazione possibile e veicolare una sensibilizzazione a doppia direzione tra il mondo della disabilità 
e la realtà sociale in cui esso è inserito. 
  
Terzo Settore 
Autonomia 
Nonostante il numero delle persone adulte con disabilità sia elevato, sono pochi gli enti che 
propongono dei percorsi per lo sviluppo di abilita� necessarie al raggiungimento di un’autonomia 
personale e abitativa. 
Si possono citare i seguenti attori e servizi: 
-  Associazione Cepim Torino – Centro Persone Down: svolge un laboratorio di allenamento alla vita 
indipendente in appartamento e allo sviluppo di capacità e competenze personali; 
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-  Associazione Airdown: porta avanti un progetto in cui offre a bambini e ragazzi l’opportunità di 
acquisire competenze relative alla propria autonomia, di sperimentarle e consolidarle insieme ai propri 
coetanei; 
-  Associazione Buffoni di Corte: con il progetto sul dopo di noi, organizzano attività propedeutiche allo 
sviluppo dell’autonomia e della residenzialità temporanea, in piccoli gruppi; 
-   Associazione Down: organizza mensilmente un weekend di autonomia in appartamento e lavora 
durante tutto l’arco dell’anno sullo sviluppo delle competenze di autonomia di base; 
-   Cooperativa San Donato: pianifica servizi di autonomia, di supporto all'autonomia e servizi di 
autonomia per coppie; 
-   Associazione Ancora: promuove percorsi propedeutici all’autonomia abitativa attraverso passaggi 
graduali e sempre più lunghi; 
-   Cooperativa Sociale Zenith: gestisce un servizio di autonomia e di supporto anche a domicilio, 
diviso per genere; 
-   Anffas: coordina e gestisce un appartamento usato anche da altre associazioni per percorsi di 
autonomia. 
  
Affettività e sessualità 
Prendendo in considerazione l’ultimo quinquennio, non abbiamo notizie di realtà - ad esclusione di 
quelle che collaborano con il servizio territoriale Passepartout - che hanno deciso di affrontare tali 
tematiche progettando percorsi di sensibilizzazione e conoscenza, e servizi appositi che si rivolgano 
direttamente alle persone con disabilità. 
  
Integrazione e Socialità 
La maggior parte delle realtà organizza attività finalizzate all’integrazione, alla conoscenza e 
creazione di rapporti amicali, alla gestione e occupazione del tempo libero. 
Si tratta di attività già definite o con una struttura di base di partenza che lascia poco margine di scelta 
ai partecipanti su cosa fare. 
Citiamo a titolo esemplificativo: 
- Associazione Cepim Torino – Centro Persone Down: attraverso il gruppo delle uscite serali, ogni 
quindici giorni, ragazzi e volontari passano il martedì sera insieme; 
- Associazione Buffoni di Corte: organizza numerose attività di socializzazione, aperte anche a 
persone normodotate, per diverse fasce di età; 
- Associazione Ancora: insieme a tutor esperti e ai volontari organizza laboratori di ballo e di musica, e 
in primavera attiva un progetto di montagna terapia; 
- Cooperativa Sociale Zenith: organizza gite, feste, weekend e uscite di gruppo con interessi comuni; 
- Area Onlus: porta avanti un progetto di socializzazione che prevede attività ricreative, culturali e 
momenti di socializzazione nel week-end. 
 
Destinatari e beneficiari  
DESTINATARI 
Persone con disabilità dai 10 ai 35 anni. 
Il gruppo con il quale si porteranno avanti le attività è composto da 30 giovani disabili intellettivi. 
 
BENEFICIARI 
- Le famiglie dei giovani disabili che manifestano il bisogno di sentirsi accolti nel vissuto delle loro 
difficolta� quotidiane, e di un intervento preventivo che affronti la tematica della costruzione di 
un'identità adulta dei propri figli, partendo dall’allenare le competenze e le abilità individuali per 
raggiungere l'obiettivo della vita indipendente; 
- la collettività che, grazie a progetti di questo tipo, può ampliare il suo livello di inclusione e 
integrazione sociale, orientandosi verso un necessario cambiamento della visione della disabilità da 
problema a potenzialità. 
 
Analisi del problema  
La ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’Italia, avvenuta il 3 
marzo 2009, ha segnato un traguardo importante per il Paese: la capacità di risposta ai bisogni delle 
persone con disabilità è uno degli indicatori più rilevanti di un Welfare sociale e inclusivo, egualitario 
ed efficiente. 
Al riconoscimento di tale documento non è purtroppo seguita una crescente e valida attuazione. 
È a partire da questa considerazione che si delinea la seguente analisi dei problemi ripartita in base 
alle linee guida precedentemente individuate. 
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Autonomia 
Riprendendo i dati riportati nell’analisi del contesto, sul territorio di Torino le persone con disabilita � 
intellettiva che vivono in famiglia sono il 90% dei maggiorenni. 
Sono proprio le persone di questa età� che sentono fortemente il bisogno di adultità, manifestando la 
necessita� di essere inseriti in contesti di normalità� e autonomia in cui potersi esprimere e comportare 
in relazione alla propria età� anagrafica e non come bambini da tutelare e proteggere. 
L'aspetto problematico che si rileva è la mancanza di attenzione allo sviluppo e potenziamento delle 
competenze e abilità personali durante il percorso di crescita verso la dimensione adulta. Tali abilità 
sono necessarie per il raggiungimento dell'indipendenza vista come alternativa all'istituzionalizzazione 
in risposta a una situazione di emergenza (dopo di noi, famiglia in difficolta�, …). 
Il bisogno della persona con disabilità in primis e subito dopo quello della famiglia, è il raggiungimento 
di un alto livello di indipendenza e autodeterminazione che permetta all’individuo di scegliere 
divenendo così, da oggetto passivo di politiche assistenzialiste, soggetto attivo con gli stessi diritti e 
doveri delle persone non disabili. 
Il ricovero in istituto e� sicuramente la conseguenza della mancanza e dell'inefficacia degli interventi 
sociosanitari di sviluppo delle competenze necessarie per un’esistenza fondata sulla massima 
autonomia possibile, contribuendo ulteriormente all'esclusione sociale e confermando l'idea radicata 
nel tessuto sociale che il disabile sia un malato da ospedalizzare, riducendo i suoi bisogni a delle 
semplici necessità di assistenza sanitaria. 
Lo scopo del progetto è lavorare sul concetto di vita indipendente inteso come la possibilità, da parte 
della persona con disabilità, di fare delle scelte. Fare delle scelte indipendentemente dalla propria 
disabilità, dalla propria condizione fisica o psico-fisica e intervenire sulla realizzazione di un percorso 
di vita, anche detto progetto di vita, che renda la persona adulta promuovendo e riconoscendo 
l'autodeterminazione del disabile. Attraverso il superamento della semplice logica dell'assistenzialismo 
e dell'istituzionalizzazione - che non dà nessuno spazio all'autonomia e alla dignità� della persona, con 
ricadute importanti anche a livello economico -, esso mira alla piena inclusione di ognuno nella società 
e nella collettività. 
  
Affettività e sessualità 
La sfera dell’affettività e della sessualità sono elementi centrali dello sviluppo della persona e della 
sua identità in modo integrato. 
Secondo l'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, "la salute sessuale è l’integrazione degli 
aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali dell’essere sessuato, allo scopo di pervenire a un 
arricchimento della personalità umana e della comunicazione dell’essere". 
Da queste premesse consegue che tali aspetti facciano parte delle capacità indispensabili a 
determinare la propria vita e le proprie scelte in maniera autonoma, al poter esercitare il diritto a vivere 
la propria sessualità e affettività in modo consapevole. Nella costruzione di un progetto di vita 
individuale non si può dunque prescindere dall’affrontare questa tematica. 
Nella persona con disabilità l'area della sessualità è da sempre caratterizzata da preconcetti e 
stereotipi tipici di una cultura che fatica a riconoscere i diritti alle proprie categorie più fragili. Il rischio è 
quello di non dare adeguata voce alle persone con disabilità, mettendo in secondo piano i loro bisogni, 
soprattutto se considerati dalla società difficilmente raggiungibili o non alla loro portata. 
Nel panorama italiano, gli interventi educativi attualmente presenti risultano scarsi, così come in 
generale l'attenzione mediatica e professionale verso questo specifico argomento. 
Il Servizio Passepartout, così come anticipato nell’analisi del contesto, è il servizio predisposto dalla 
città all’accompagnamento e all’orientamento sulle tematiche dell’affettività e della sessualità, ma esso 
non si rivolge direttamente alle persone con disabilità e ai loro bisogni, lavora con le famiglie e 
fornisce supporto gli operatori che lavorano nel mondo della disabilità. 
Il progetto si pone come obiettivo quello di diffondere informazione e conoscenza su tali tematiche al 
fine di superare i pregiudizi esistenti e fornire i giusti strumenti che possano supportare i singoli nel 
loro percorso di crescita e di acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé. 
  
Integrazione e Socialità 
L’analisi del contesto mostra come tante siano le realtà che si occupano di disabilità e che 
propongono attività ludiche, artistiche e creative in risposta all’esigenza della gestione del tempo 
libero. La maggior parte di queste sono già definite e strutturate, e molto spesso riservate all’esclusiva 
partecipazione di persone disabili. 
Oltre al divertimento e all’acquisizione di nuove abilità, tali attività si pongono tutte come obiettivo 
quello della socializzazione. Esso è un bisogno fortemente sentito e manifestato sia dai singoli sia 
dalle famiglie; è anche un diritto secondo l’articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità. Il rischio che si corre nel tralasciare questo aspetto nei luoghi primari di socializzazione, 
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come la scuola per esempio, e nell’affidarlo in modo univoco alle numerose realtà del terzo settore è 
quello di alimentare la discriminazione già esistente verso il mondo della disabilità, muovendosi 
controcorrente rispetto all’esplicito obiettivo di favorire l’integrazione. 
Inoltre, mentre gli interessi e le esigenze delle persone cambiano a seconda dell’età e del percorso di 
crescita che si sta affrontando, molto spesso le proposte e le iniziative rimangono sempre le stesse; si 
perpetua così un circolo poco virtuoso in cui la persona con disabilità, la famiglia e la società stessa 
rimangono immobili nelle proprie posizioni senza apportare un cambiamento rispettivamente al modo 
di valorizzare se stessi, di percepire il proprio figlio come adulto e di approcciarsi in modo costruttivo al 
mondo della disabilità. 
Il progetto si pone come obiettivo, in linea con gli altri ambiti precedenti, quello di promuovere 
l’autodeterminazione della persona con disabilità, fornendo una serie di strumenti che la incentivino a 
gestire in prima persona i rapporti interpersonali e il tempo libero, tenendo conto dei propri interessi e 
sapendosi organizzare autonomamente anche su questo aspetto. 
  
Riassumendo, dalla nostra analisi dei problemi emerge che: 
• i bisogni legati al sentirsi più autonomi e indipendenti sono una prerogativa di tutti gli esseri 

umani; per le persone con disabilità tale diritto viene limitato, preferendo l’assistenzialismo 
all’autodeterminazione. Obiettivo del progetto è la creazione di un progetto di vita che abbia una 
finalità chiara e definita, che miri allo sviluppo delle competenze e delle abilità personali, che sia 
orientato alla dimensione dell’adultità; 

• i problemi rilevati legati alla sfera affettiva e sessuale derivano da un bisogno inascoltato e molto 
spesso negato; per rispondere ad esso, il progetto si pone come obiettivo quello di affrontare 
l’argomento partendo dalla volontà dei singoli di conoscere e acquisire maggiori informazioni a 
riguardo, e, parallelamente, favorendo la creazione di uno spazio libero di ascolto e confronto; 

• la socializzazione è sicuramente uno dei bisogni più facilmente espressi e richiesti a gran voce, 
sia dalle persone con disabilità sia dalle famiglie; a questo riguardo, il progetto ha come finalità 
quella di affiancarsi al lavoro sull’autodeterminazione della persona, fornendo una serie di 
strumenti che lo supportino e incoraggino nel relazionarsi con il mondo esterno. 

 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Le finalità generali del progetto sono: 

1. favorire una crescita individuale che possa offrire maggiori possibilità di vita indipendente 
2. favorire la diffusione di conoscenze e di spazi di confronto sul tema dell’affettività e sessualità 
3. favorire lo sviluppo di capacità relazionali per una maggiore integrazione e 

l’individualizzazione degli strumenti utili per l’organizzazione autonoma del proprio tempo 
libero. 

 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1 Incrementare la 
possibilità di vita 
indipendente. 

a) Numero di persone 
inserite nei percorsi di 
autonomia abitativa 

25 persone inserite 

Incremento del 
25% delle 
persone inserite 
nella 
progettualità (= 
30 persone) 

2 Consolidare le 
conoscenze e offrire 
opportunità di confronto sul 
tema dell’affettività e 
sessualità. 
  

a) Numero di persone 
inserite nel progetto. 
  
  
  
  
b) Numero di presenze 
agli incontri 
  

10 persone inserite 
  
  
  
  
  
80% di presenze agli 
incontri 
  

Incremento del 
50% delle 
persone inserite 
nel progetto (= 
15 persone) 
  
 
Mantenimento 
della percentuale 
di frequenza 
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3 Accrescere lo sviluppo di 
capacità relazionali e 
fornire strumenti per 
promuovere   l’integrazione 
e l’organizzazione 
autonoma del proprio 
tempo libero 
  

a) Numero di persone 
inserite nel progetto. 
 
 
 
 
b) Numero di attività per il 
tempo libero organizzate 
in modo autonomo 

12 persone inserite 
  
  
  
 
 
2 attività organizzate 

Incremento del 
50% delle 
persone inserite 
nel progetto (= 
18 persone) 
  
L’organizzazione 
e la realizzazione 
di almeno 2 
uscite a 
partecipante 
nell’arco 
dell’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  

VITA 
INDIPENDENTE 

1 Incrementare 
la possibilità di 
vita 
indipendente. 

a)     Progettazione e programmazione dell’anno di attività: 
partendo dalla verifica finale dell’anno precedente, i 
responsabili del progetto si ritrovano per progettare il nuovo 
anno di attività. 
b)    Individuazione dei soggetti interessati attraverso i 
progetti di vita: 
tramite gli incontri con le famiglie e con i ragazzi, vengono 
definiti i progetti di vita in cui si delineano chiari e precisi 
obiettivi. 
c)     Suddivisione in gruppi in base alle competenze e abilità 
acquisite: 
si utilizzano i progetti di vita precedentemente definiti per 
creare gruppi omogenei e funzionali, e per proporre 
inserimenti all’interno dei gruppi definiti gli anni precedenti. 
d)    Contatto dei referenti e organizzazione di un incontro di 
presentazione: 
si prende contatto con i referenti per la presentazione della 
programmazione annuale, la verifica delle disponibilità e la 
suddivisione delle responsabilità. 
e)     Contatto dei partecipanti per la presentazione del 
calendario: 
si prende contatto via mail con i partecipanti interessati ai 
quali viene inviato il calendario dell’attività con le date 
suddivise per gruppi e le informazioni utili al suo 
svolgimento. 
f)     Organizzazione di un incontro preparatorio all’avvio del 
progetto con i nuovi partecipanti: 
oltre alla comunicazione via mail viene organizzato questo 
incontro per i partecipanti che prendono avvio con un nuovo 
gruppo. 
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g)    Organizzazione di un incontro preparatorio all’avvio del 
progetto con i volontari: 
vengono contattati tutti i volontari che hanno dato 
precedentemente la loro disponibilità a seguire il progetto 
per presentare loro il calendario, suddividersi impegni  e 
responsabilità. 
h)     Preparazione e organizzazione dell’appartamento con i 
partecipanti: 
prima del vero e proprio avvio del progetto, viene 
organizzato un incontro in appartamento, una sorta di 
riunione di condominio, dove i ragazzi che frequentano la 
casa hanno modo di vedersi tutti insieme, parlarsi e 
organizzare gli spazi nel modo che ritengono essere più 
funzionale per la loro autonomia. 
i)      Avvio del progetto: 
il progetto ha inizio con il susseguirsi dei gruppi in 
appartamento, seguendo il calendario precedentemente 
definito. 
j)      Organizzazione degli incontri di verifica intermedi per i 
volontari: 
durante l’anno sono previsti due/tre incontri intermedi di 
verifica, suddivisi per gruppi, con i volontari per confrontarsi 
sull’andamento del gruppo e fornire loro un supporto nel 
caso sorgessero dubbi o problemi. 
k)     Organizzazione degli incontri di verifica finali per i 
volontari: 
alla chiusura dei periodi di convivenza previsti da calendario 
vengono organizzati gli incontri finali di verifica, suddivisi per 
gruppi, con i volontari per confrontarsi sull’andamento del 
gruppo, verificare il raggiungimento degli obiettivi delineati 
inizialmente nel progetto di vita, ascoltare il vissuto del 
volontario per raccogliere eventuali spunti e problematiche 
che si sono verificate nel corso del progetto. 
l)  Organizzazione degli incontri di verifica finali con i singoli 
partecipanti e le famiglie: 
in linea con gli incontri iniziali sul progetto di vita, vengono 
organizzati degli incontri di chiusura dell’attività con i singoli 
partecipanti e le famiglie per ascoltare il vissuto di entrambi 
all’esperienza di convivenza e per verificare se sono stati 
raggiunti gli obiettivi precedentemente individuati; in questo 
modo è possibile continuare il percorso di crescita, 
consapevolezza e autodeterminazione ponendosi nuovi 
obiettivi o calibrando i precedenti. 
m) Organizzazione di eventi per la raccolta fondi e la 
diffusione del progetto: 
durante l’anno la figura del fundraiser metterà in atto una 
campagna di raccolta fondi legata al progetto per 
promuoverlo il più possibile all’esterno. Il fine è quello di 
ottenere maggiori finanziamenti che possano supportare il 
progetto e permetterci così di migliorarlo e aprirlo a nuovi 
interessati. 

AFFETTIVITA’ 
2 Consolidare le 
conoscenze e 
offrire 

a)     Progettazione del ciclo di incontri: 
si definisce il percorso da intraprendere insieme ai 
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opportunità di 
confronto sul 
tema 
dell’affettività e 
sessualità. 
  

partecipanti: conoscenza del corpo, sensazioni ed emozioni, 
sessualità, la gestione delle relazioni interpersonali. 
b)    Diffusione del progetto tra i soci e le famiglie: 
si prende contatto via mail con i soci e le famiglie per 
diffondere e promuovere il progetto. 
c) Organizzazione di un incontro di presentazione e raccolta 
delle adesioni: 
viene organizzato un incontro di presentazione per dare la 
possibilità agli interessati di porre domande e avere 
informazioni precise riguardo le tempistiche del progetto. 
d)  Avvio degli incontri: 
il progetto prende avvio con lo svolgimento degli incontri da 
parte della psicologa e la successiva organizzazione dello 
sportello, in base anche ai bisogni e alle esigenze che 
emergono dai partecipanti. 
e) Avvio dello sportello di ascolto: 
esso verrà strutturato all’interno dell’ufficio dell’associazione 
in orari predefiniti, su appuntamento. 
f) Avvio di una campagna di comunicazione e promozione 
del progetto: 
parallelamente allo svolgimento del progetto, sarà avviata 
una campagna di pubblicizzazione del progetto attraverso i 
canali gestiti dall’associazione (sito web, social media, mail 
istituzionali, produzione di materiale cartaceo informativo). 
  

TEMPO LIBERO 

3 Accrescere lo 
sviluppo di 
capacità 
relazionali e 
fornire strumenti 
per 
l’integrazione e 
l’organizzazione 
autonoma del 
proprio tempo 
libero. 
  

a) Progettazione del ciclo di incontri: 
dalla base progettuale, si lavora sull’organizzazione di ogni 
singolo incontro finalizzato alla costruzione di un percorso di 
socialità. Successivamente vengono calendarizzate delle 
date per l’organizzazione guidata delle uscite che i 
partecipanti al progetto vogliono proporre. 
b) Diffusione del progetto tra i soci e le famiglie: 
si prende contatto via mail con i soci e le famiglie per 
diffondere e promuovere il progetto. 
c) Organizzazione di un incontro di presentazione e raccolta 
delle adesioni: 
viene organizzato un incontro di presentazione per dare la 
possibilità agli interessati di porre domande e avere 
informazioni precise riguardo le tempistiche del progetto. 
d) Partecipazione agli incontri previsti dal progetto: 
durante gli incontri calendarizzati, la psicologa e l’educatrice 
professionale condurranno il gruppo in un percorso di 
socializzazione. i partecipanti avranno modo di confrontarsi 
e di acquisire strumenti e competenze che arricchiscano le 
loro capacità socio-relazionali. 
e) Supporto all’organizzazione di uscite: 
alla luce dei feedback ricevuti l’anno scorso, viene 
confermata alla fine del  percorso una fase di supporto 
all’organizzazione di uscite per i partecipanti interessati e 
richiedenti aiuto. 
f) Eventuale partecipazione ai momenti organizzati dai 
ragazzi: 
una volta finito il percorso, i partecipanti potrebbero 
organizzare dei momenti di socialità. L’invito a essi è deciso 
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dai partecipanti stessi. 
g) Organizzazione di un incontro di verifica finale del 
progetto: 
a fine anno viene organizzato un incontro di verifica su quale 
sia stato l’andamento del progetto e il coinvolgimento dei 
partecipanti. 
h) Organizzazione dello scambio internazionale previsto per 
l’estate: 
parallelamente al percorso di socializzazione, i partecipanti 
vengono inseriti, se interessati, all’interno del gruppo di 
preparazione dello scambio internazionale previsto per 
l’estate. 
i) Organizzazione di un evento per la raccolta fondi e la 
diffusione del progetto: 
per diffondere e sostenere entrambi i progetti, verrà 
organizzato un evento per la raccolta fondi. 
j)  Avvio di una campagna di comunicazione e promozione 
del progetto: 
il fundraiser avvierà una campagna di promozione attraverso 
i canali di comunicazione tradizionali e i social media, che 
durerà per tutta la durata del progetto. 
k) Organizzazione di incontri di preparazione del gruppo: 
con l’avvicinarsi dello scambio internazionale, dopo la fase 
organizzativa seguirà la fase di preparazione del gruppo dei 
partecipanti attraverso una serie di incontri. Essi hanno la 
finalità di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli 
interessati e creare un senso di gruppo. 

 

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. 
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• 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           
VITA INDIPENDENTE X X X X X X X X X X X   
AFFETTIVITA’   X X X X X X X X X     
TEMPO LIBERO   X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

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

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio 
civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di 
orientamento e attività 
con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Psicologa 

Psicologa presente 
dalla fondazione 
dell’associazione 
(anno 2012) 

Sulla base degli obiettivi e delle 
azioni precedentemente 
individuate, sarà coinvolta nelle 
seguenti attività: 
1.a) Progettazione e 
programmazione dell’anno di 
attività. 
1.b) Individuazione dei soggetti 
interessati attraverso i progetti di 
vita. 
1.c) Suddivisione in gruppi in base 
alle competenze e abilità acquisite 
1.f) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i nuovi partecipanti. 
1.g) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i volontari. 
1.j) Organizzazione degli incontri 
di verifica intermedi per i volontari. 
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1.k) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali per i volontari. 
1.l) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali con i singoli 
partecipanti e le famiglie. 
2.a) Progettazione del ciclo di 
incontri. 
2.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
2.d) Avvio degli incontri. 
2.e) Avvio dello sportello di 
ascolto. 
3.a) Progettazione del ciclo di 
incontri. 
3.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
3.d) Partecipazione agli incontri 
previsti dal progetto. 
3.f) Eventuale partecipazione ai 
momenti organizzati dai ragazzi. 
3.g) Organizzazione di un incontro 
di verifica finale del progetto. 

2 Educatori 
Almeno un anno di 
collaborazione con 
l’associazione 

Sulla base degli obiettivi e delle 
azioni precedentemente 
individuate, saranno coinvolti in 
modo equilibrato  nelle seguenti 
attività: 
1.a) Progettazione e 
programmazione dell’anno di 
attività. 
1.b) Individuazione dei soggetti 
interessati attraverso i progetti di 
vita 
1.c) Suddivisioni in gruppi in base 
alle competenze e abilità acquisite 
1.f) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i nuovi partecipanti 
1.g) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i volontari. 
1.h)Preparazione e 
organizzazione dell’appartamento 
con i partecipanti. 
1.i) Avvio del progetto. 
1.j) Organizzazione degli incontri 
di verifica intermedi per i volontari. 
1.k) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali per i volontari. 
1.l) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali con i singoli 
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partecipanti e le famiglie. 
2.a) Progettazione del ciclo di 
incontri. 
2.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
2.d) Avvio degli incontri. 
3.a) Progettazione del ciclo di 
incontri. 
3.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
3.d) Partecipazione agli incontri 
previsti dal progetto. 
3.e) Supporto all’organizzazione 
delle uscite. 
3.f) Eventuale partecipazione ai 
momenti organizzati dai ragazzi. 
3.g) Organizzazione di un incontro 
di verifica finale del progetto. 
3.h) Organizzazione dello scambio 
internazionale previsto per 
l’estate. 
3.k) Organizzazione di incontri di 
preparazione del gruppo. 

10 Volontari 
Almeno un anno di 
volontariato svolto 
presso l’associazione 

1.g) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i volontari. 
1.h) Preparazione e 
organizzazione dell’appartamento 
con i partecipanti. 
1.i) Avvio del progetto. 
1.j) Organizzazione degli incontri 
di verifica intermedi per i volontari. 
1.k) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali per i volontari. 
1.m) Organizzazione di eventi per 
la raccolta fondi e la diffusione del 
progetto 
2.f) Avvio di una campagna di 
comunicazione e promozione del 
progetto. 
3.f) Eventuale partecipazione ai 
momenti organizzati dai ragazzi 
3.h) Organizzazione dello scambio 
internazionale previsto per 
l’estate. 
3.i) Organizzazione di un evento 
per la raccolta fondi e la diffusione 
del progetto. 
3.j) Avvio di una campagna di 
comunicazione e promozione del 
progetto. 
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3.k) Organizzazione di incontri di 
preparazione del gruppo. 

1 Segretaria 

Segretaria dalla 
fondazione 
dell’associazione 
(anno 2012) 

Sulla base degli obiettivi e delle 
azioni precedentemente 
individuate, sarà coinvolta nelle 
seguenti attività: 
1.d) Contatto dei referenti e 
organizzazione di un incontro di 
presentazione 
1.e) Contatto dei partecipanti per 
la presentazione del calendario 
1.f) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i nuovi partecipanti. 
1.g) Organizzazione di un incontro 
preparatorio all’avvio del progetto 
con i volontari. 
1.j) Organizzazione degli incontri 
di verifica intermedi per i volontari. 
1.k) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali per i volontari. 
1.l) Organizzazione degli incontri 
di verifica finali con i singoli 
partecipanti e le famiglie. 
2.b) Diffusione del progetto tra i 
soci e le famiglie. 
2.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
2.e) Avvio dello sportello di 
ascolto. 
3.b) Diffusione del progetto tra i 
soci e le famiglie. 
3.c) Organizzazione di un incontro 
di presentazione e raccolta delle 
adesioni. 
3.f) Eventuale partecipazione ai 
momenti organizzati dai ragazzi. 
3.g) Organizzazione di un incontro 
di verifica finale del progetto. 

1 Fundraiser 

Organizzazione degli 
eventi e delle raccolte 
fondi dalla fondazione 
dell’associazione 
(anno 2012) 

Sulla base degli obiettivi e delle 
azioni precedentemente 
individuate, sarà coinvolta nelle 
seguenti attività: 
1.m) Organizzazione di eventi per 
la raccolta fondi e la diffusione del 
progetto 
2.f) Avvio di una campagna di 
comunicazione e promozione del 
progetto. 
3.f) Eventuale partecipazione ai 
momenti organizzati dai ragazzi. 
3.i) Organizzazione di un evento 
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per la raccolta fondi e la diffusione 
del progetto. 
3.j) Avvio di una campagna di 
comunicazione e promozione del 
progetto. 

 
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. 

VITA INDIPENDENTE 

a)  Progettazione e programmazione dell’anno di attività: 
il volontario affiancherà la psicologa e l’educatrice professionale durante 
gli incontri. 
b)    Individuazione dei soggetti interessati attraverso i progetti di vita: 
attraverso l’osservazione del lavoro della psicologa e dell’educatrice 
professionale durante gli incontri con le famiglie e con i ragazzi, 
parteciperà alla definizione dei progetti di vita e degli obiettivi specifici 
per ogni singolo individuo. 
c)     Suddivisione in gruppi in base alle competenze e abilità acquisite: 
successivamente alla definizione partecipata dei progetti di vita, la 
risorsa volontaria affiancherà le due figure professionali nella creazione 
dei gruppi d’attività. 
d)    Contatto dei referenti e organizzazione di un incontro di 
presentazione: 
per questa azione l’affiancamento sarà gestito dalla segretaria 
dell’associazione; essa consisterà in un supporto per il contatto dei 
referenti e per l’organizzazione dell’incontro di presentazione, attraverso 
la ricerca del giorno, della sala e dell’orario disponibile. 
e)     Contatto dei partecipanti per la presentazione del calendario: 
come per l’azione di prima, è previsto un affiancamento alla segreteria 
per la comunicazione dell’attività ai partecipanti via mail. 
f)     Organizzazione di un incontro preparatorio all’avvio del progetto con 
i nuovi partecipanti: 
verrà richiesto un supporto alla segreteria per l’organizzazione e alle 
figure professionali della psicologa e dell’educatrice per la gestione 
dell’incontro fissato per i nuovi partecipanti all’attività. 
g)    Organizzazione di un incontro preparatorio all’avvio del progetto con 
i volontari: 
così come per l’incontro di presentazione con i partecipanti, verrà 
richiesto un supporto per contattare tutti i volontari che hanno dato 
precedentemente la loro disponibilità a seguire il progetto, e per 
l’organizzazione dell’incontro. 
h)    Preparazione e organizzazione dell’appartamento con i partecipanti: 
sarà chiesto al volontario di partecipare all’incontro in appartamento 
insieme agli operatori, agli altri volontari e alle persone con disabilità 
inserite nel progetto. 
i)      Avvio del progetto: 
il volontario parteciperà ad alcuni gruppi di autonomia, sempre 
affiancato dalla presenza dell’educatrice professionale. 
j)      Organizzazione degli incontri di verifica intermedi per i volontari: 
è previsto un supporto alla segreteria per l’organizzazione dell’incontro e 
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la partecipazione attiva alla verifica intermedia in quanto parte del 
gruppo di lavoro. 
k)     Organizzazione degli incontri di verifica finali per i volontari: 
come per l’azione precedente, è previsto un supporto alla segreteria per 
l’organizzazione dell’incontro e la partecipazione attiva alla verifica 
intermedia in quanto parte del gruppo di lavoro. 
l)    Organizzazione degli incontri di verifica finali con i singoli 
partecipanti e le famiglie: 
si è pensato a un supporto alla segreteria per l’organizzazione degli 
incontri e la partecipazione come osservatore ai momenti dedicati ai 
singoli partecipanti e alle loro famiglie. 
m)   Organizzazione di eventi per la raccolta fondi e la diffusione del 
progetto: 
per questa azione, l’affiancamento sarà gestito dalla figura del 
fundraiser che coinvolgerà la risorsa volontaria nella programmazione 
della campagna di raccolta fondi dell’associazione. Per questo progetto, 
verrà richiesto un supporto per l’organizzazione di un evento di 
autofinanziamento e per rafforzare la comunicazione attraverso i social 
media a cui è iscritto l’ente. 

AFFETTIVITA’ 

a)     Progettazione del ciclo di incontri: 
il volontario affiancherà la psicologa e l’educatrice professionale nella 
progettazione degli incontri tematici. 
b)    Diffusione del progetto tra i soci e le famiglie: 
supportando la segreteria, contatterà via mail i soci e le famiglie 
dell’associazione con lo scopo di informare e diffondere l’iniziativa. 
c)     Organizzazione di un incontro di presentazione e raccolta delle 
adesioni: 
sempre come supporto alla segreteria, verrà richiesto un aiuto per 
organizzare l’incontro con gli interessati al progetto attraverso la ricerca 
del giorno, della sala e dell’orario disponibile migliore. 
d)    Avvio degli incontri: 
è prevista la partecipazione come osservatore agli incontri tematici. 
e)     Avvio dello sportello di ascolto: 
a discrezione della persona richiedente il colloquio, il volontario potrà 
essere presente in qualità di osservatore. 
f)     Avvio di una campagna di comunicazione e promozione del progetto: 
lavorando a fianco del fundraiser, si proporrà alla risorsa volontaria di 
occuparsi della promozione del progetto e, in generale, delle sue 
tematiche attraverso i canali di comunicazione tradizionali - mail, 
creazione di semplici volantini, organizzazione di banchetti - e i nuovi 
media - social network e sito. 

TEMPO LIBERO 

a)     Progettazione del ciclo di incontri: 
il volontario affiancherà la psicologa e l’educatrice professionale nella 
progettazione dei vari incontri del percorso. 
b)    Diffusione del progetto tra i soci e le famiglie: 
supportando la segretaria dell’associazione, invierà una comunicazione 
via mail ai soci e alle famiglie per informare e diffondere l’iniziativa. 
c) Organizzazione di un incontro di presentazione e raccolta delle 
adesioni: 
in parallelo, sempre come affiancamento alla segreteria, si occuperà di 
organizzare l’incontro di presentazione attraverso la ricerca del giorno, 
della sala e dell’orario disponibile migliore. Sul momento verrà incaricato 
di raccogliere le adesioni dei soci interessati a partecipare. 
d)  Partecipazione agli incontri previsti dal progetto: 
durante gli incontri calendarizzati, la risorsa volontaria affiancherà la 
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psicologa e l’educatore professionale nella conduzione degli incontri 
programmati. 
e) Supporto all’organizzazione di uscite: 
in affiancamento all’educatore di riferimento, fornirà un aiuto, su 
appuntamento, all’organizzazione di momenti di socializzazione qualora 
fosse richiesto dai partecipanti al percorso progettuale. 
f) Eventuale partecipazione ai momenti organizzati dai ragazzi: 
se invitato e interessato, il volontario parteciperà ai momenti di socialità 
organizzati dai ragazzi partecipanti al percorso. 
g) Organizzazione di un incontro di verifica finale del progetto: 
è previsto un supporto alla segreteria per l’organizzazione dell’incontro e 
una partecipazione attiva alla verifica finale del progetto in quanto parte 
del gruppo di lavoro. 
h) Organizzazione dello scambio internazionale previsto per l’estate: 
parallelamente al percorso di socializzazione, la risorsa volontaria 
parteciperà alla preparazione dello scambio internazionale previsto per 
l’estate. In questa prima fase sarà coinvolta nell’organizzazione generale 
e delle attività, come affiancamento alla figure dell’educatore 
professionale e in collaborazione con gli altri volontari dell’associazione. 
i) Organizzazione di un evento per la raccolta fondi e la diffusione del 
progetto: 
per quest’azione è richiesto un supporto alla figura del fundraiser per 
l’organizzazione di un evento dedicato esclusivamente al progetto dello 
scambio internazionale, attraverso la definizione del taglio dell’evento, la 
gestione della logistica e la diffusione dell’iniziativa. 
j) Avvio di una campagna di comunicazione e promozione del progetto: 
sempre in affiancamento al fundraiser dell’associazione e parallelamente 
all’organizzazione dello scambio internazionale, la risorsa volontaria 
seguirà in prima persona la campagna di comunicazione e promozione 
del progetto sui social media dell’ente. 
k) Organizzazione di incontri di preparazione del gruppo: 
se interessata a prendere parte allo scambio internazionale estivo, il 
volontario parteciperà come figura di supporto all’organizzazione degli 
incontri preparatori per il gruppo di partecipanti al soggiorno, e in prima 
persona condurrà e prenderà parte alle attività programmate. 

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  

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

 
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 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

3 (TRE) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

3 (TRE) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

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

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

Disponibilità alla flessibilità oraria e alla possibilità di svolgere attività nella giornata del sabato, nel 
rispetto del numero massimo dei giorni di servizio settimanali. 
Disponibilità a viaggiare e pernottare fuori Italia, nell’eventualità il volontario fosse interessato a 
partecipare  allo scambio internazionale previsto dall’associazione nel periodo estivo 
 



 

 

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 
Raffinerie sociali - 
Nuovi spazi 
urbani 

Torino 
Via Giuseppe Fagnano 
30/2 

129142 
 3 

Galeazzi 
Francesc

a 

  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 23 
ore:   

• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
• Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video, interviste radio) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 113 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola secondaria di II 

grado  
Necessità di possedere una   
formazione di base per svolgere le 
attività del progetto 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Esperienze Esperienze in ambito socio-educativo 
Competenze linguistiche Conoscenza base della lingua inglese 
Patenti Patente B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Obiettivo 1 - Affitto mensile degli appartamenti 
- Affitto mensile dell’ufficio 
- Affitto delle 3 sale presso la sede operativa 
- Costi a copertura del personale coinvolto 

€ 10.000,00 
€ 2.000,00 

€ 800,00 
€ 6.264,00 
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- Costi relativi al materiale utilizzato 
- Costi riguardanti l’organizzazione di eventi di 

autofinanziamento 

€ 100,00 
€ 300,00 

Obiettivo 2 - Affitto mensile dell’ufficio 
- Affitto delle 3 sale presso la sede operativa 
- Costi a copertura del personale coinvolto 
- Costi relativi al materiale utilizzato 

€ 1.800,00 
€ 800,00 

€ 6.264,00 
€ 100,00 

Obiettivo 3 - Affitto mensile dell’ufficio 
- Affitto delle 3 sale presso la sede operativa 
- Costi a copertura del personale coinvolto 
- Costi relativi al materiale utilizzato 
- Costi a copertura delle spese per 

l’organizzazione dello scambio internazionale 

€ 2.000,00 
€ 800,00 

€ 6.264,00 
€100,00 

€38.000,00 

Totale risorse economiche destinate €77.292,00 
 
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): 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  

N. 3 sale presso la sede operativa dell’associazione 

Attività di organizzazione e gestione degli 
incontri ipotizzati, e attività di 
organizzazione e realizzazione degli 
eventi programmati così come descritto 
dalle azioni dei tre obiettivi individuati. 
Nello specifico, le azioni: 

-    1.f 
-    1.g 
-    1.k 
-    1.j 
 -   1.m 
-    2.c 
-    2.d 
-    3.c 
-    3.d 
-    3.g 
-    3.h 
-    3.i 
-    3.k 

2 appartamenti trilocali o quadrilocali 

Attività legate all’obiettivo 1; in particolare 
le azioni: 

-    1.h 
-    1.i 

1 ufficio 

Attività di progettazione, programmazione 
e calendarizzazione, organizzazione 
degli incontri relativi ai progetti di vita e 
agli eventi, comunicazione delle iniziative 
così come descritto dalle azioni dei tre 
obiettivi individuati. 
Nello specifico, le azioni: 

-    1.a 
-    1.b 
-    1.c 
-    1.d 
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-    1.e 
-    1.l 
-    1.m 
-    2.a 
-    2.b 
-    2.e 
-    2.f 
-    3.a 
-    3.b 
-    3.e 
-    3.i 
-    3.j 
-    3.k 

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 

1 scrivania attrezzata con pc fisso e stampante Segreteria 
1 fotocopiatrice Attività connesse a tutti gli obiettivi 
 3 tavoli Attività connesse a tutti gli obiettivi 

2 lavagne a fogli mobili 

Attività connesse alla progettazione e 
programmazione dei progetti, alla gestione 
degli incontri tematici e di verifica, 
all’organizzazione di eventi. 

2 armadi ad ante scorrevoli 

Attività connesse alla progettazione e 
programmazione dei progetti, agli incontri 
tematici e di verifica, all’organizzazione di 
eventi. 

3 pc portatili Attività connesse a tutti gli obiettivi 

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 

Cancelleria (matite, gomme, temperini, penne, post-it, risme di carta, 
pinzatrici e ricariche punti, scotch, fogli per lavagna, etichette, buste 
trasparenti, quaderni, quadernoni ad anelli, faldoni, cartelline, …) 

Attività connesse a tutti gli 
obiettivi specifici e all’attività 
di segreteria 

Schede di valutazione 
Attività connesse agli incontri 
di verifica intermedi e finali. 

Materiale didattico e informativo 
Attività relative agli incontri 
tematici degli obiettivi 2 e 3 

Volantini promozionali 
Attività promozionale in linea 
con le azioni specifiche degli 
obiettivi 1, 2 e 3. 

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 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

 
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  

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  

 
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 

 
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: 
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• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 
prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 

• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 
quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

• 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.  
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In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
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; 
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• 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   
Finzi Paola   
Maseri Dennis   
 
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. 

Finzi Paola 1. Metodi e strumenti per 
la vita indipendente  
 
2. La sfera affettiva e 
sessuale nello sviluppo 
del progetto di vita  

Laurea in Psicologia 
Specializzazione in 
Consulenza 
Sessuologica 

Psicologa specializzanda in psicoterapia del
nella disabilita� e percorsi di 
vita indipendente, in ambito 
carcerario e in progetti di 
tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale.  

Maseri Dennis 3 . Metodi e strumenti per 
favorire 
autodeterminazione 
 
 
4.La disabilità intellettiva, 
integrazione e il mondo 
del lavoro 

Laurea in Relazioni 
Internazionali 
Master specialistico in 
Gestione di Impresa 

Presidente e fondatore della 
Cooperativa Sociale Raggio 
che si occupa di progetti 
sociali e inserimenti 
lavorativi di persone con 
disabilità. 
Esperienza nel campo della 
disabilita� e del mondo 
lavorativo e responsabile di 
inserimenti lavorativi di 
giovani adulti con disabilita� 
intellettiva medio-lieve.  

 
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 
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• 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 

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 

1 Incrementare 
la possibilita� di 
vita 
indipendente  
 
 
 
 

Metodi e strumenti 
per la vita 
indipendente  
 
 
 
 

Il percorso si concentra sull'acquisizione di conoscenze teoriche, 
strategie, metodi e strumenti per affrontare il tema della vita 
indipendente di giovani persone con disabilita� intellettiva.  
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- diritti della persona con disabilita   
- profili legislativi internazionali, nazionali, regionali   
- ottica biopsicosociale dell'individuo   
- costruzione di un progetto di vita individuale   
- percorso con la famiglia  per un lavoro di squadra   
- autonomia abitativa come senso di autodeterminazione   
- abilita� sociali e partecipazione attiva   
- disabilita� e mondo del lavoro   
- Vita Indipendente e implicazioni psicologiche   
- esperienze di progetti di Vita Indipendente sul territorio 

nazionale   
- collaborazione con i servizi territoriali di riferimento 

2  
Consolidare le 
conoscenze e 
offrire 
opportunita� di 
confronto sul 
tema 
dell’affettivita� e 
sessualita�  
 
 
 
 
 

La sfera affettiva e 
sessuale nello 
sviluppo del 
progetto di vita  
 
 
 
 

Il percorso si struttura in due parti, la prima si concentra sullo 
sviluppo di conoscenze e competenze per raccogliere dati e 
informazioni per conoscere e individuare i bisogni affettivi e di 
espressione di sessualita� della persona disabile. Nella seconda 
parte si forniscono competenze per la progettazione orientata a 
progetti individualizzati e di gruppo di educazione sessuale e 
dinamiche relazionali. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti:  

- sessualita� e qualita� di vita   
- orientamento teorico e modello di riferimento per analizzare la 

sessualita� umana 
- sessualita� e senso di autodeterminazione   
- sessualita�, affettivita� e disabilita tra persona e contesto   
- affettivita� e sessualita� e sostegno alla genitorialita�   
- il diritto di espressione della propria sessualita�   
- competenze di ascolto, accoglienza e buona comunicazione 
- intervento educativo e progettazione per promuovere percorsi 

possibili e sostenibili   
- sperimentazione della costruzione di un progetto di intervento  
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3 
Accrescere lo 
sviluppo di 
capacita� 
relazionali e 
fornire 
strumenti per 
l’integrazione e 
l’organizzazio 
ne autonoma 
del proprio 
tempo libero  
 
 

Metodi e strumenti 
per favorire 
autodeterminazion
e  
 
 
 
La disabilità 
intellettiva, 
integrazione e il 
mondo del lavoro 
 

Il percorso si concentra sull'acquisizione di conoscenze teoriche, 
strategie, metodi e strumenti per affrontare il tema della 
socializzazione tra pari.  
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- la persona e il suo contesto   
- dinamiche di gruppo e il gruppo di pari   
- il tempo libero   
- benessere psico-fisico e relazioni sociali   
- autodeterminazione e relazioni sociali    

 
Il percorso si concentra sull’acquisizione di conoscenze delle 
normative e sull’acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro 
per la persona con disabilità intellettiva. 
Il modulo prevede i seguenti contenuti: 

- la persona e il suo contesto  
- la normativa vigente che regola il mondo del lavoro e la 

disabilità  
- importanza di un progetto professionale individualizzato 
- tutoraggio e monitoraggio 

 
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 

Metodi e strumenti per la vita indipendente  24 Finzi Paola 
La sfera affettiva e sessuale nello sviluppo del 
progetto di vita  

24 Finzi Paola 

Metodi e strumenti per favorire autodeterminazione 10 Maseri Dennis 
La disabilità intellettiva, integrazione e il mondo del 
lavoro 

10 Maseri Dennis 

 
41) Durata:   

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

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

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  
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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 
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