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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:  

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

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

Presentazione dell’ente proponente  
Il CISA è l’ente strumentale dei tre Comuni associati (Rivoli, Rosta e Villarbasse) per l’esercizio delle 
funzioni socio-assistenziali ed uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n. 
1/2004, attraverso un orientamento volto a favorire il benessere della persona, la prevenzione del 
disagio ed il miglioramento della qualità della vita. 
In particolare, l’azione del Consorzio è finalizzata all'aiuto e sostegno di persone e nuclei familiari in 
difficoltà a causa di problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi, ponendo attenzione 
al principio del rispetto della persona, alla sua unicità e dignità, al suo diritto all'autodeterminazione e 
partecipazione alla definizione del progetto personalizzato, al diritto alla riservatezza. 
Il CISA garantisce un'attività di informazione, accoglienza, ascolto, osservazione e valutazione dei 
bisogni e delle richieste di aiuto, con conseguente attivazione delle risorse più idonee per il 
superamento degli ostacoli di ordine economico 
Nell’ambito di queste finalità generali il Consorzio: 
Realizza interventi volti a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo 
sviluppo della personalità 

• Privilegia servizi e interventi che favoriscano il mantenimento dell’assistito nel suo contesto 
familiare e sociale, evitando per quanto possibile il ricovero in strutture 

• Integra la propria attività con gli altri servizi pubblici operanti sul territorio per consentire una 
risposta globale alle esigenze dei cittadini (particolare rilievo assume la collaborazione con i 
Servizi sanitari e con gli Istituti scolastici) 

• Garantisce attraverso la predisposizione del piano di zona la progettazione e la gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali con il coinvolgimento dei soggetti privati 
operanti sul territorio, quali Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni Onlus, cooperative 
sociali, organizzazioni di volontariato e patronati. 

 
Questa progettazione si pone in continuità con i progetti precedenti che hanno sempre avuto la finalità 
di sostenere la dimensione gruppale. Il progetto “Spiccare il volo” ha favorito in particolare il sostegno 
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del gruppo fondato per sostenere l’aggregazione dei disabili fisici e traumatizzati mentre il progetto 
“parliamone” supporta e guida gruppi di utenti e loro genitori nella discussione e nel confronto relativo 
al tema della sessualità nella disabilità cognitiva. I volontari in servizio civile hanno contribuito e sono 
stati partecipi dell’organizzazione e strutturazione delle attività e di gestione del tempo libero. Dopo 
aver organizzato le uscite negli spazi dedicati all’interno del Consorzio, luogo in cui si utilizzano 
fondamentalmente i mezzi informatici, le persone hanno imparato ad utilizzare i mezzi pubblici, ad 
uscire anche di sera presso locali frequentati da giovani, usufruendo di opportunità spesso inesistenti 
per i disabili adulti. Oggi, anche grazie al servizio dei precedenti giovani in servizio civile, più gruppi di 
persone con deficit intellettivo lieve, si autogestiscono il tempo libero senza la mediazione degli 
operatori. La presenza dei volontari in servizio civile è stato il valore aggiunto di tale percorso, , 
coinvolgendo  e responsabilizzando  maggiormente il territorio nell’individuazione e nel sostegno alle 
persone  che presentano fragilità e vulnerabilità sociale rendendole partecipi all’interno della propria 
comunità e, oltre ad apportare entusiasmo e nuove idee sono stati essi stessi un esempio vivente, di 
adulti coinvolti in  percorsi di autonomia. 
Con la  progettazione  2017 ci si propone di rendere le persone con disabilità non semplici fruitori di 
attività di intrattenimento ma farli diventare parte attiva del proprio percorso di crescita. Nella nostra 
società il rendimento è considerato nucleo centrale della quotidianità e parte integrante e attiva. Il 
disabile non si trova quasi mai nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale nella produttività o 
nell’assunzione di un ruolo specifico; la tendenza del contesto è quella di offrire più accudimento e 
meno responsabilità. Ci si propone di realizzare questo percorso all’interno di una scuola utilizzando 
una parte del terreno scolastico, in modo tale da avere l’opportunità di mostrare agli studenti che 
anche un disabile ha delle abilità e la capacità di realizzare e persino di insegnare qualcosa. Si 
cercherà di offrire la possibilità di avere un ruolo attivo nella società e non essere considerate solo 
persone da assistere. Per quanto riguarda il contesto scolastico, gli allievi potrebbero usufruire di 
un’esperienza diretta con la disabilità ed una forma di educazione che aiuti a vivere la “diversità” con 
“normalità”. L’opportunità sarà far sì che i disabili offrano un servizio agli alunni suscitando la curiosità 
sul tema agricolo, osservando e partecipando con diverse modalità non vincolanti, lasciando anche 
uno spazio agricolo avviato come eredità per la scuola da poter sfruttare in futuro anche come 
laboratorio strutturato di collaborazione e cooperazione. Il titolo ColtivAbilità fa riferimento alle abilità 
che si sperimenteranno utilizzando le proprie abilità agresti e relazionali in un contesto educativo 
quale quello scolastico ma anche, metaforicamente, alla “coltivazione” dei gruppi di tempo libero e alle 
abilità che si intendono approfondire e migliorare nel rapporto con gli altri in un percorso di crescita. 
Analizzando il contesto ci si rende conto che scuola e terapie individuali non bastano a soddisfare i 
bisogni dei ragazzi con disabilità di imparare a cavarsela nel quotidiano il più autonomamente 
possibile. Vengono espresse necessità relative alla voglia di stare insieme e “fare gruppo”, imparando 
a rispettare i tempi e le esigenze dell’altro. Qui, entra in gioco il lavoro educativo che sfrutta le 
competenze dei singoli e la forza motivazionale del piccolo gruppo, dando la possibilità di coltivarlo , 
al di fuori di contesti scuola/casa/lavoro, attraverso lo stare insieme, attraverso la condivisione di  
spazi, attività, interessi. Vi è la possibilità di uscire sul territorio per confrontarsi con le abilità del 
quotidiano come l’orientamento, l’attraversamento stradale, il saper chiedere informazioni, fare piccoli 
acquisti personali, consumare al bar e pagare autonomamente, organizzare visite a mostre o al 
cinema.  Gli obiettivi vengono condivisi con gli stessi utenti, protagonisti del progetto di vita, e le loro 
famiglie. Si cerca un inserimento sociale continuativo e stabile che si avvalga di un sistema in grado di 
offrire alla persona un percorso esperienziale attraverso l’inserimento in situazioni stimolanti e 
potenzianti, il più possibile in contesti di normalità quali associazioni culturali e di promozione sociale 
ma anche locali frequentati da giovani, per essere a conoscenza delle mode, dei pensieri, delle 
possibilità per migliorare la nostra società ed essere ascoltati e ascoltare. L’obiettivo è il superamento 
di solitudine, emarginazione ed incapacità ad organizzare momenti aggregativi. Ci si rivolge ad un 
nuovo gruppo di 8 giovani adolescenti nella fascia 18-22 anni con caratteristiche e bisogni simili e a 
circa 15 persone adulte già in grado di organizzarsi poiché hanno precedentemente perseguito 
progetti di autonomia e di aggregazione anche con il contributo del servizio civile, che necessitano di 
un minimo supporto organizzativo e di un monitoraggio che permetta di mantenere vivo l’interesse per 
le attività e le uscite e supporti l’integrazione sul territorio. 
 
Descrizione del contesto locale  
I Comuni consorziati compresi nell’area del progetto sono Rivoli, Rosta, Villarbasse. Sono territori 
comunali contigui di piccole e medie dimensioni; dagli anni novanta la popolazione residente e le 
nascite sono lievemente aumentate in particolare in virtù della popolazione straniera che si è insediata 
nei nostri territori. Nella relazione di sintesi “Consuntivo del bilancio 2016” dell’assemblea dei sindaci 
del C.I.S.A. vengono riportati alcuni dati in merito alla popolazione consortile: la popolazione 
complessiva risulta essere di 57230 unità. I dati riferiti alla popolazione degli ultimi dieci anni mostrano 
un andamento di costante crescita del numero di abitanti per i Comuni di Rosta e Villarbasse; al 
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contrario, per il Comune di Rivoli si riscontra una progressiva riduzione del numero di abitanti nel 
tempo. I nuclei familiari con disabili a carico sono 285, sensibilmente in calo rispetto all’anno 
precedente. Sono aumentati gli inserimenti in laboratori e centri diurni e gli affidi mentre la le attività di 
tempo libero, di socializzazione e le attività aggregative con finalità integrative e di sensibilizzazione 
del territorio risultano sempre carenti. 
I Comuni nell’area Rivoli, Rosta e Villarbasse sono territori comunali contigui di medie dimensioni, la 
maggior parte dei quali cresciuti vertiginosamente, arrivando quasi raddoppiare la popolazione, tra gli 
anni ‘60 e ‘70 per assorbire le ondate migratorie dal Sud’Italia e negli anni ‘80 soprattutto per 
accogliere residenti ed attività produttive in uscita dal capoluogo piemontese. La superficie territoriale, 
prevalentemente di tipo pianeggiante, è pari a quasi 49 km quadrati. L'area si distingue fra tessuto 
fortemente urbanizzato e vasta estensione di terreno agricolo: sono presenti risorse paesaggistiche, 
naturalistiche, storico-culturali, centri storici significativi, patrimoni monumentali che vanno 
adeguatamente tutelati e valorizzati al fine di un allargamento dello spettro delle opportunità dello 
sviluppo sociale ed economico. Sul territorio inoltre è presente una rete di aziende artigiane e di 
grandi, medie e piccole imprese manifatturiere. L’area rappresenta, nell’hinterland torinese, non solo 
un’area vitale del sistema industriale della provincia ma anche una zona densamente popolata La 
recente crisi economica ha impoverito larghe fasce della popolazione e anche le famiglie con un 
disabile a carico risentono delle difficoltà legate alla disoccupazione. Aumentano anche i nuclei che 
presentano l’invecchiamento dei familiari con disabili a carico. 
La mission del Settore Disabili, composto da quattro educatori professionali, consiste nella 
promozione di interventi realizzati, con il concorso dei servizi sanitari e con gli altri soggetti istituzionali 
e della comunità locale, volti a: 

• tutelare il diritto al benessere psico-fisico della persona con disabilità; 
• favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 
• promuovere interventi atti ad assicurare la vita indipendente; 
• potenziare lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, anche attraverso l’utilizzo 

delle risorse del territorio; 
• sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità. 

Per la predisposizione del percorso più adeguato ai bisogni sanitari e assistenziali delle persone con 
disabilità, il Consorzio opera in integrazione con i servizi sanitari anche attraverso la partecipazione 
all’attività della Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità(U.M.V.D.).Il Consorzio, attraverso 
la predisposizione di progetti individualizzati, attiva servizi ed interventi diversificati (di carattere 
educativo, assistenziale, occupazionale, ecc.) volti ad assicurare il corretto livello di tutela e di 
integrazione sociale. 
 
Le attività del Settore Disabili 
Assistenza domiciliare : gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone e nuclei in 
situazione di disagio o di parziale/totale non autosufficienza che non sono in grado di garantire il 
soddisfacimento di tutte le esigenze. Ha lo scopo di mantenere l’autonomia dell’individuo nel suo 
ambiente.  
 
Telesoccorso/teleassistenza : il servizio garantisce, a persone fragili e sole, il monitoraggio all’interno 
dell’abitazione e prevede un sistema di gestione delle richieste di aiuto con collegamento diretto alla 
centrale operativa di raccolta delle emergenze ed inoltro ai referenti indicati nella mappa di soccorso. 
 
Collaborazione ad attività di valutazione disabili : il Consorzio garantisce la partecipazione di un 
Assistente Sociale e di personale educativo e sociale alle attività delle Commissioni di cui alla L. 
104/92, L. 68/99 e alla Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) istituita ai sensi 
della D.G.R. 2613680 del 29.03.2010, per la valutazione sociale delle persone con disabilità (minori e 
adulte) che presentano domanda 
 
Cure domiciliari di lungo assistenza : il servizio, di titolarità ASL, è rivolto a persone con patologie 
sanitarie e problematiche sociali trattabili a domicilio per il recupero e il mantenimento delle capacità 
residue di autonomia e di relazione al fine di garantire la continuità di cura e il miglioramento della 
qualità di vita. 
L’attivazione dell’intervento è subordinata alla valutazione congiunta, nell’ambito della competente 
Unità di valutazione multidisciplinare, circa le esigenze assistenziali e sanitarie e al conseguente 
progetto personalizzato concordato con la famiglia. 
 
Interventi economici a sostegno della domiciliarità : gli interventi economici sono erogati allo scopo 
di sostenere le persone disabili e le loro famiglie nel mantenimento presso il proprio ambiente di vita. 
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Sono erogati in esito alla valutazione congiunta, nell’ambito dell’U.M.V.D., circa le esigenze 
assistenziali e sanitarie e al Affido diurno  
L’affido diurno è un intervento di bassa soglia volto a ridurre il fenomeno dell’isolamento sociale di 
persone con disabilità, a prevenire il ricovero in istituto di soggetti che per le loro condizioni 
psicofisiche non siano più completamente autosufficienti, favorendo la loro permanenza nel proprio 
nucleo familiare. 
 
Pass: percorsi di attivazione sociale sostenibile rivolto a circa 40 persone che necessitano di 
interventi di natura educativa con valenza socio-assistenziale sanitaria, realizzato dal servizio a livello 
territoriale. Attraverso la promozione dell’autonomia personale e la valorizzazione delle capacità 
anche residue, il disabile è coinvolto nello svolgimento di varie attività in contesti di vita quotidiana o in 
ambienti di servizio, collocati anche in ambito lavorativo 
Prosecuzione dei progetti individuali  in corso nell’ambito del progetto regionale Vita Indipendente  
che comprende 5 disabili. 
 
Centri Diurni : i servizi diurni sono destinati a persone con disabilità intellettive, anche associate a 
disabilità fisiche o sensoriali, le quali, assolto l’obbligo scolastico, necessitano di un ambiente che 
assicuri un’adeguata risposta alle esigenze educative, assistenziali e favorisca la vita espressiva, di 
relazione e di integrazione sociale. Concorrono inoltre a sostenere la famiglia nella cura quotidiana 
della persona disabile con l’obiettivo anche di prevenire o allontanare nel tempo l’eventuale 
inserimento in struttura residenziale. 
Le attività proposte sono volte a facilitare lo sviluppo ed il mantenimento delle potenzialità per il 
raggiungimento della massima autonomia possibile. 
Collaborazione con associazioni del territorio 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Sul territorio rivolese, i servizi per disabili sono gestiti da: 

• Cooperativa Chronos  la quale si occupa di   due comunità alloggio da dieci posti e un centro 
diurno denominato Progetto Onda che ha un bacino di 40 persone disabili che si alternano in 
attività realizzate presso spazi dedicati, compresa una cascina ristrutturata che può ospitare 
persone che necessitano di un rapporto privilegiato con la natura. Inoltre gestisce una Raf per 
12 posti e un centro diurno per disabili molto gravi.  Offre anche interventi territoriali 
individuali, per 20 soggetti che necessitano di interventi educativi o domiciliari 

 
• Cooperativa La Bottega  che ospita 15 utenti con disabilità psichica in situazione di Centro 

diurno oltre alla gestione per tre pomeriggi alla settimana di attività strutturate quali teatro, 
costruzione di oggetti vari e attività fisica aperto alle persone adulte che usufruiscono dei 
PASS.    

 
• Associazione Progetto Davide  che, sul territorio di Villarbasse, gestisce attività attraverso un 

progetto di integrazione sociale con la locale scuola media. 
Il progetto, sostenuto prevalentemente da personale volontario composto da ex insegnanti 
della scuola stessa ha avuto ed ha lo scopo di fornire un plusvalore all’impostazione 
organizzativa esistente già di per sé articolata ed arricchente per gli allievi. 
I 10 disabili adulti, partecipanti al progetto vengono stimolati ad agire le proprie abilità 
mettendole a disposizione degli alunni e degli insegnanti: aiutano il personale non docente in 
alcune mansioni come manutenzione e giardinaggio, intrattengono gli allievi con giochi di 
società e musica, interagiscono nella pratica di attività sportive, partecipano a progetti quali la 
falegnameria, l’informatica, la fotografia. 
Si tratta di un gruppo alquanto eterogeneo che vede al proprio interno alcuni soggetti 
decisamente dotati, in grado di partecipare davvero alla vita scolastica ed alla sua 
organizzazione. Ciò consente loro di poter esprimere agevolmente le proprie caratteristiche e 
di esercitare le competenze di cui sono in possesso. 
Per qualcun altro l’ambiente scolastico può risultare un valido punto di riferimento, un luogo di 
accoglienza e di aggregazione, salvo considerare con qualche dubbio la validità del percorso 
dettato dalle finalità del progetto se non interpretandolo in maniera ribaltata. 
L’esperienza educativa vissuta da più di dieci anni, è stata contrassegnata dall’affiancamento 
ai volontari, dalla conoscenza reciproca con il gruppo dei ragazzi, utile per poter instaurare 
una relazione interattiva e dall’osservazione dei singoli soggetti nonché delle dinamiche 
esistenti nel gruppo. 
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La competenza territoriale è del C.I.S.A., in aggiunta alla presa in carico dei nuclei familiari di 
molti dei ragazzi in questione, ha fatto sì che attraverso un accordo con la Cooperativa IL 
MARGINE e un budget limitato nel tempo si mantenesse la presenza educativa all’interno del 
progetto con le finalità sopra illustrate con qualche ulteriore obiettivo. 
Come ad esempio, il sostegno alle famiglie di riferimento e l’eventuale messa a punto di altre 
proposte da rivolgere al gruppo in una forma integrata e complementare a quelle previste: 
attività mirate da proporre anche individualmente, basate sulla relazione anche di tipo 
corporeo come forma di comunicazione; l’esigenza di procedere in tal senso è data dalla 
evidente difficoltà che alcuni ragazzi incontrano nel porsi in relazione con l’altro, nella difficoltà 
(e, a volte, nel disagio) che vivono nell’essere manipolati, toccati o nel toccare. 
Le attività proposte vanno dal rilassamento, all’attività psicomotoria, dalla tecnica metamorfica 
all’acquaticità, all’attività con gli animali. 
Inoltre l’esperienza scolastica può essere esportabile in quanto alcuni utenti oggi sono in 
grado di fornire un valore aggiunto al modello organizzativo del momento, con il risultato di 
renderlo più razionale (e quindi di produrre un risparmio) o di aggiungere tasselli e, quindi, di 
arricchirlo. 
Un esempio in tal senso può essere fornito dal modello organizzativo della cura di aiole nel 
paese di  
Villarbasse, oppure la consegna di materiale informativo del Comune o della farmacia o, 
ancora, il coinvolgimento nelle feste realizzate dal paese. Tutte possibilità per vedere le 
capacità ma soprattutto le caratteristiche di alcuni trasformate in risorse utili per creare piccole 
forme di servizi alla comunità locale. 
Sono solo alcuni esempi ma che stanno a significare che se è importante esportare 
dall’ambito scolastico le competenze acquisite misurandosi in ambienti diversi da quello 
originario, altrettanto importante è pensare di moltiplicare l’esperienza di partenza. 

 
• Associazione Vivere Insieme  attraverso il contributo di molti volontari (genitori e giovani) che 

hanno messo a disposizione dell’Associazione tempo e competenze specifiche ha portato 
avanti numerose iniziative rivolte ai disabili e alle loro famiglie. Attività pensate per favorire la 
socializzazione, la condivisione della vita quotidiana, l’autonomia, la scoperta e la 
valorizzazione di risorse individuali e di gruppo. Si parla di gruppo teatro, gruppo cinema, 
gruppo fiaba, perline, giornalino, cucito etc. con la partecipazione e il supporto di genitori 
“esperti”, di numerosi volontari con esperienza o in formazione e di alcuni consulenti e tecnici. 
Attraverso la collaborazione con i servizi educativi del CISA queste attività diventano parte 
integrante dei progetti individuali finalizzati a sostenere il soggetto nel suo iter evolutivo, 
accompagnandolo con i suoi familiari in un percorso di crescita e co-costruttivo. In particolare 
l’apertura della sede tutti i sabato pomeriggio è diventata un riferimento per un numero 
sempre maggiore di ragazzi (una quarantina) che insieme ai volontari, anche quelli in servizio 
civile, progettano il proprio tempo libero e possono soddisfare esigenze ludiche, culturali e 
relazionali. 
Tra i partecipanti che nell’Associazione trovano un canale naturale per esprimersi e attivarsi in 
un’ottica di auto mutuo aiuto, emerge la voglia di consolidare il percorso già avviato 
rispondendo alle nuove esigenze e aspirazioni maturate tra i singoli e nei gruppi. 

 
• Un Passo Insieme Onlus  fondazione che vuole valorizzare tutte quelle abilità che 

consentono ad ogni persona di raggiungere l’autonomia e di integrarsi in un mondo in cui la 
longevità, i progressi sanitari, lo sviluppo tecnologico, la globalizzazione sociale ed economica 
cambiano in rapida successione le nostre condizioni di vita. La Fondazione vuole investire in 
particolar modo sulle persone diversamente abili e individuare in loro i punti di forza su cui 
agire per superare le difficoltà motorie e cognitive, per potenziare le abilità residue, per fare 
emergere la loro capacità operativa. Queste modificazioni saranno possibili, se riusciremo a 
coinvolgere in una potente sinergia tutte le forze che interagiscono intorno al mondo della 
disabilità: primi fra tutti i familiari e gli assistenti delle persone diversamente abili, il 
volontariato, i responsabili dei servizi di territorio, le professionalità specialistiche, i ricercatori, 
ma in ultima analisi anche tutti noi. A volte è proprio il mondo in cui viviamo a produrre le 
condizioni della disabilità o ad ostacolare un difficile cammino verso l’autonomia. Tutti 
possiamo imparare molto lungo questa strada: anche le nostre abilità sono strettamente 
correlate al modificarsi delle nostre condizioni fisiche e psichiche. La Fondazione oltre a 
predisporre progetti riabilitativi, offre corsi e possibilità di partecipare a convegni, seminari che 
si svolgono nei fine settimana presso il bellissimo spazio a disposizione a Valdellatorre. 
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• Specialmente Tu : associazione di promozione sociale fondata da un gruppo di educatori che 
vogliono creare attività aperte a tutti senza limite di età, provenienza e competenze. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di creare uno spazio dedicato a famiglie, bambini e disabili oltre a 
tutti coloro i quali hanno spirito di associazionismo e sono aperti al confronto. Inoltre l’idea che 
la cultura sia un bene di tutti spinge l’associazione a perseguire il sogno di poterla rendere 
fruibile a chiunque attraverso la formazione scolastica, i corsi per adulti, i laboratori, le mostre, 
i centri estivi e invernali. Offre opportunità laboratoriali per 5 utenti del territorio consortile, oltre 
all’organizzazione del soggiorno marino che ha visto coinvolti 36 utenti L’Associazione di 
Promozione Sociale “SpecialMente Tu” nasce in risposta ai bisogni educativi della società 
odierna, società che spesso presenta scenari di complessità, pluralità, disorientamento e 
disagio, il suo punto di forza è la costruzione di una rete di accoglienza e scambio che offrono 
spunti di riflessione e contatto. 

 
• Associazione terra creativa : promuove il reinserimento di soggetti svantaggiati, diffondendo 

modelli di vita rispettosi dell’ambiente e responsabili oltre ad una conoscenza adeguata ed 
informata su tematiche ambientali e culturali. Attraverso un bando Vivomeglio finanziato da 
CRT “terra creativa” favorirà l’inserimento di 4 persone con disabilità appartenenti al territorio 
del Cisa e 4 appartenenti al territorio del Cidis che saranno accompagnati alla creazione di un 
orto produttivo biologico fondato sul concetto dell’ortoterapia per incrementare l’autonomia 
individuale, la cooperazione e la condivisione di spazi e obiettivi. Inoltre le persone saranno 
formate per coltivare un orto e diventare parte attiva utilizzando i prodotti per ricavarne un 
guadagno. 

 
 
Destinatari e beneficiari  
Con questo progetto si propone la creazione di un orto produttivo biologico fondato sul concetto di 
ortoterapia, tesa ad incrementare la stima di sé, a ridurre gli atteggiamenti vittimistici delle persone 
selezionate, fornendo un contesto occupazionale e sociale volto al cambiamento, a sostenere e 
valorizzare i luoghi pubblici nell’ottica di promuovere il bene comune e la cittadinanza attiva così da 
favorire la socialità e lo scambio di saperi. Nello specifico si vogliono rendere le persone con disabilità 
parte attiva del proprio percorso di crescita. Si è sempre più consapevoli che nella società il 
rendimento è considerato centrale nella quotidianità e nell’essere parte integrante e attiva. Inoltre, il 
disabile spesso non è posto nelle condizioni in cui poter esprimere il proprio potenziale nella 
produttività e nell’assunzione di un ruolo specifico: piuttosto si tende a offrire accudimento e poca 
responsabilità. Questo percorso viene proposto all’interno della scuola utilizzando una parte del 
terreno scolastico, per avere l’opportunità di mostrare agli studenti che anche una persona con 
disabilità ha delle abilità e la capacità di realizzare e insegnare qualcosa. Significa dare la possibilità di 
avere un ruolo attivo nella società e non essere considerati solamente persone da assistere. In questo 
caso gli allievi avranno un’esperienza diretta e quotidiana con la disabilità potendosi così abituare ad 
averne a che fare in un’ottica diversa e poter iniziare a vivere questa “diversità” con “normalità”. In tale 
caso, infatti, sarebbero queste persone a rendere un servizio agli alunni offrendo loro la possibilità di 
incuriosirsi al tema agricolo (gli allievi potranno infatti osservare e partecipare con diverse modalità 
non strutturate e quindi non vincolanti per loro e per gli insegnanti) e lasciando loro uno spazio 
agricolo avviato che può rimanere come eredità alla scuola da poter sfruttare in futuro. Il target di età 
scelto è composto da 8 soggetti con disabilità medio-lieve dai 18 ai 40 anni provenienti dai territori del 
CISA (composto dai tre comuni di Rivoli, Villarbasse e Rosta) e del C.I.diS (composto dai sei comuni 
di Piossasco, Rivalta di Torino, Orbassano, Bruino, Volvera e Beinasco). Questo target esprime la 
difficoltà di consapevolezza e di orientamento nel proprio percorso di vita al pari, se non 
maggiormente, dei coetanei considerati “normodotati”. 
Per questo l’Associazione Terra Creativa, in collaborazione con il CISA, il Comune di Rivoli e il CIdiS 
ha ideato un percorso in cui l’utenza parte dallo scoprire alcune parti di sé e del proprio modo di 
comunicare e relazionarsi, fornisce momenti di formazione e di sperimentazione di sé attraverso lo 
strumento dell’agricoltura per arrivare a diventare parte attiva e produttiva del progetto stesso. 
Partendo da quest’ottica si è ritenuto punto fondamentale del progetto la valorizzazione dell’operato 
svolto attraverso un compenso economico. L’orticoltura viene usata in molte realtà come una forma di 
terapia diretta o indiretta. Solitamente si tende a distinguere la “terapia orticola” (horticultural therapy) 
dall’orticoltura terapeutica (therapeutic horticulture). Sempik e collaboratori descrivono la terapia 
orticola come “l’uso di piante da parte di professionisti come un mezzo per raggiungere obiettivi di 
cura ben definiti da un punto di vista clinico”. Gli stessi autori parlano di orticoltura terapeutica come di 
“un processo in cui le piante e il giardinaggio vengono utilizzate per migliorare il benessere degli 
individui”  La persona  risulta centrale nel progetto della cosiddetta terapia occupazionale; migliora il 
proprio benessere individuale sia perché esercita attività fisica sia perché, a livello psicologico, e 
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numerosi studi hanno esplorato la relazione esistente tra attività fisica e salute mentale, si raccolgono 
sempre maggiori prove a favore di una relazione positiva tra attività fisica svolta all’aperto, a contatto 
con la natura, e salute mentale individuale . Il contatto con la natura procurerebbe benessere 
psicologico, riducendo i livelli di stress e migliorando l’umore; sarebbe inoltre in grado di fornire un 
ambiente “ristorativo” e allo stesso tempo “protettivo” per eventuali stress futuri. Recenti studi sono 
andati a valutare gli effetti combinati dell’attività fisica e del contatto con la natura sul benessere 
psicologico ed hanno scoperto che il cosiddetto green exercise (l’effetto sinergico di impegnarsi in 
un’attività fisica e nel contempo di essere a contatto con la natura) procura un significativo aumento 
dell’autostima, un miglioramento dell’umore e, allo stesso tempo, una significativa riduzione della 
pressione arteriosa. Nello specifico il progetto si rivolge ad un gruppo di 5 disabili di età compresa tra i 
18 e i 40 anni con disabilità medio- lieve, i quali denotano difficoltà di consapevolezza e orientamento 
nel proprio percorso di vita poiché hanno concluso il percorso scolastico e formativo ma non sono 
ancora pronti per effettuare un PASS e ancor meno per entrare nel mondo del lavoro. Viene destinato 
loro un progetto che intende fornire momenti di formazione e sperimentazione di sé attraverso lo 
strumento dell’agricoltura per arrivare a diventare parte attiva e produttiva del progetto stesso. Si 
creerà un orto produttivo biologico fondato sul concetto di ortoterapia teso ad incrementare 
l’autonomia individuale, la cooperazione e la condivisione di spazi e obiettivi. L’intenzione è di creare 
un luogo per migliorare il benessere attraverso il contatto diretto con la terra; uno spazio che sia di 
aiuto nell’aumentare la consapevolezza delle necessità della naturale un’opportunità per aiutare ad 
uscire da una logica ego centrata. Il progetto si propone di utilizzare uno spazio di terreno “sterile” 
all’interno di un comprensorio scolastico e, in collaborazione con alcune insegnanti, poter realizzare 
un orto fruibile anche dagli alunni ma dove i ragazzi disabili fungeranno da “esperti” e potranno 
condividere ed istruire, in un percorso di peer education, gli alunni circa le varie fasi oltre a seguirli 
nelle varie operazioni. Beneficiari saranno oltre al territorio, la scuola con tutti i suoi attori, insegnanti, 
alunni e genitori oltre ai genitori dei disabili 
l progetto intende rivolgersi anche al gruppo già costituito di 8 giovani disabili che hanno esigenze 
simili poiché in età post- adolescenziale e arrivati al termine del circuito scolastico e dei vari corsi di 
formazione al lavoro svolti negli anni Essi utilizzeranno spazi di tempo libero all’interno della 
settimana, in momenti in cui possano vivere esperienze in autonomia (senza la presenza dei genitori o 
degli insegnanti) e possano relazionarsi con altri ragazzi sperimentando attività guidate, organizzate 
all’interno del Consorzio, ma improntate all’incremento di capacità che siano propositive e di scelta 
individuale ma condivisa. Occuparsi di tempo libero per disabili è qualcosa di necessario, perché 
attraverso le attività di tempo libero la persona disabile diventa protagonista della propria vita, sviluppa 
capacità, valorizza le proprie risorse, può sperimentare eventuali limiti, raggiungendo livelli di crescita 
e sviluppo della personalità preclusi all’ambito della semplice cura medica o dell’assistenza. Si 
cercherà di testare le proprie capacità ed autonomie, in un contesto molto spesso libero e 
destrutturato, dove le capacità emergano nel confronto e nella relazione, in situazioni caratterizzate 
dal basso livello di impegno educativo e nella libera relazione tra pari. Inoltre, per quanto riguarda 
l'attività già in corso con un gruppo di circa 15 disabili più grandi, costituitosi qualche anno fa, si 
conferma il valore del gruppo che riveste un'importanza fondamentale per la vita sociale del disabile. 
Tuttavia la mission è l’integrazione non solo tra disabili ma anche e soprattutto tra disabili e 
normodotati. Questi gruppi che si intende coltivare, non necessitano di stretto controllo e possono 
sperimentarsi quasi liberamente, con un’autonomia tra pari che, tuttavia, necessita ancora di un 
supporto e di qualche aggiustamento. 
I beneficiari di tali attività saranno le famiglie che potranno valorizzare il superamento della solitudine 
e dell’emarginazione a cui spesso la disabilità è sottoposta, potranno vedere i propri figli come 
persone e non come assistiti. Beneficiario ne è il territorio che potrà godere della visibilità 
dell’intervento nonché favorire l’integrazione nel tessuto cittadino. 
 

Utenza Eta’ Attività Beneficiari 

5 disabili adulti 18/40 anni Ortoterapia cura di un terreno 
nella scuola 

Genitori/utenza/contesto 
scolastico/ alunni/ insegnanti 

8 disabili giovani 18-22 anni  Uscite culturali, orientamento, 
tempo libero 

Genitori/territorio/ Associazioni 

Circa 15 disabili 
adulti 

30-50 anni Uscite culturali e 
socializzazione e integrazione 
con minimo supporto 

Genitori/contesto territoriale 
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Analisi del problema  
I progetti realizzati negli anni precedenti hanno favorito la costituzione e il consolidamento di gruppi e 
l’interscambio tra soggetti con disabilità che sono maggiormente conosciuti sul territorio consortile e 
che fanno parte integrante della popolazione anche grazie al supporto di sostegno dei volontari in 
servizio civile. 
I volontari sono stati essi stessi “amici”, o comunque percepiti come tali, dagli utenti disabili   
diversamente dalla figura dell’educatore che, svolge un ruolo istituzionale, e perciò differentemente 
vissuto. 
Chiaramente il rischio di chiusura e isolamento continua a costituire difficoltà nei giovani disabili che 
escono dal circuito scolastico e che faticano nell’integrazione e nei percorsi di tempo libero alla ricerca 
di quella normalità che caratterizza i giovani, ovvero l’appartenenza ad un gruppo, le uscite serali, i 
momenti aggregativi anche sportivi, i rapporti affettivi. Questi aspetti risultano sempre carenti nel 
nostro servizio e sono curati da volontari delle associazioni presenti sul territorio anche se una 
caratteristica delle associazioni è quella di raccogliere un vasto bacino di utenza con età che vanno 
dai 18 ai 50 anni e di offrire attività anche ludiche ma non troppo mirate. 
Il tempo libero non è un tempo “vuoto” da riempire; occuparsi di tempo libero per disabili è qualcosa di 
necessario perché attraverso le attività di tempo libero la persona disabile diventa protagonista, 
sviluppa le proprie capacità, valorizza le proprie risorse, conosce i propri reali limiti, raggiungendo 
livelli di crescita e sviluppo della personalità preclusi all’ambito della semplice cura medica o 
dell’assistenza. 
Il tempo libero sottende ai bisogni ed ai diritti della persona quali il diritto alla realizzazione di sé, dei 
propri interessi e ad una vita di relazioni. 
Per le persone che hanno sviluppato un percorso di vita "normale", il tempo libero vuole dire trovare 
dei momenti di svago, di relazione, momenti estremamente significativi. 
Tempo libero vuol dire fare cose che ci piacciono, ma è anche affinare la capacità di scegliere ciò che 
mi piace. Nello specifico, nel gruppo viene soddisfatto il bisogno di confrontarsi, il desiderio di 
contenere le ansie e rassicurarsi sulla propria normalità. Alle opinioni e punti di vista personali si 
affiancano, o si contrappongono, anche quelli degli altri e tutto ciò contribuisce ad allargare gli 
orizzonti e ad accrescere il proprio bagaglio culturale, a costruire la propria identità. Se è vero che 
l'esperienza individuale è la fonte principale di apprendimento della vita, anche ascoltare e condividere 
l'esperienza degli altri permette di arricchire il proprio personale patrimonio. In questo senso risulta 
determinante per gli educatori del progetto tenere conto della dimensione gruppale, dei ruoli al suo 
interno, delle dinamiche e delle interazioni che vi si sviluppano. Insomma “togheter è meglio”! 
Grazie a questo tipo di attività, che prevede la possibilità dei ragazzi di sperimentare le proprie 
capacità ed autonomie in un gruppo di pari, i cambiamenti specifici attesi sono: 

• Aumento di competenze e conoscenze: le attività proposte e scelte dai ragazzi stessi hanno 
bisogno di una pianificazione che prevede la scelta dei mezzi, dei tempi, degli strumenti, dei 
luoghi necessari a fare una determinata attività. I singoli del gruppo hanno impegni, esigenze, 
peculiarità che vanno prese in considerazione quando si programma anche la più semplice 
delle uscite. Approcciarsi ad attività completamente nuove dà la possibilità ai ragazzi di 
sperimentare la vita stessa, con tutti i suoi ostacoli e tempistiche non sempre facili da 
prevedere. 

• Percezione soggettiva: scoprire come ci vedono gli altri accresce il concetto di sé, permette di 
aumentare la percezione che abbiamo delle nostre caratteristiche, dei nostri pregi, dei nostri 
difetti. Mettersi in gioco significa, anche, provare emozioni quali imbarazzo, vergogna, 
timidezza, felicità, euforia, eccitazione, e condividere questi stati affettivi porta a riconoscerli 
con maggiore facilità e a padroneggiarli aumentando conseguentemente anche l'autostima. 

• Autonomia: sperimentarsi in un gruppo e in un ambiente protetto permette di sperimentare 
strategie mentali e comportamenti messi in atto per fronteggiare situazioni specifiche Il 
progetto si rivolge ad alcuni gruppi di disabili: uno già costituito e consolidato ma da 
monitorare e rafforzare, composto da 10-12 utenti tra i 25 e i 35 anni; un altro gruppo ancora 
da costituire di 7-9 utenti giovani, tra i 18 e i 25 anni. 

• Per la realizzazione degli interventi rivolti a tali gruppi ci si avvarrà anche della collaborazione 
delle associazioni partners Vivere Insieme, Associazione Progetto Davide e Un Passo 
Insieme Onlus,che offrono opportunità aggregative quali feste, mercatini, momenti ludici, 
culturali e di scambio. 

Altro aspetto carente e a cui si vorrebbe dare risalto con questo progetto, riguarda la fascia di disabili 
in età adolescenziale fine medie - scuole superiori che necessitano di recupero scolastico, aiuto 
nell’esecuzione dei compiti e, contemporaneamente, acquisizione di competenze sociali e relazionali 
quali acquisizione di regole, integrazione tra pari, lavoro di gruppo. Secondo la definizione di 
Canevaro, infatti, l’integrazione è un processo di «cambiamento e un adattamento reciproco, un 
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processo aperto e correlato con il riconoscimento e l’assunzione di una identità e delle conoscenze 
“incorporate”». Dal punto di vista della relazione tra soggetto disabile e gruppo di normodotati, 
dunque, l’integrazione consiste in un insieme di mutamenti reciproci. Il contesto, l’istituzione 
scolastica, gli educatori, i singoli ragazzi (compreso chi si trova in situazione di handicap) sono 
condotti a operare una serie di piccoli cambiamenti. Se questi conducono verso una direzione comune 
o comunque a un incontro, possiamo parlare di integrazione. Essa dunque non riguarda solo la 
persona con disabilità, ma è un processo globale, sistemico, che coinvolge tutti. Proprio questa 
globalità è l’elemento che più la distingue dall’assimilazione, che si verifica quando un singolo è 
«costretto» ad adeguarsi a un gruppo o a un’istituzione, che finiscono, per l’appunto, con il renderlo 
simile a sé.  Si cercherà di coinvolgere anche le famiglie dei giovani disabili. Caratteristica dei genitori 
delle persone disabili è quella di proteggere il proprio figlio dalle angherie, dagli atteggiamenti 
prepotenti e dall’aggressività che scaturisce spesso dagli adolescenti mentre un progetto di 
prevenzione/educazione all’accettazione del compagno fragile predispone a gettare le basi per una 
più sicura integrazione, alla consapevolezza che scaturisce dalla conoscenza, alla socializzazione e 
confronto tra pari in una dimensione comunitaria di supporto e confronto. Si intende intervenire per 
lavorare sulla prevenzione poiché è già sperimentato che un buon intervento preventivo dà risultati nel 
medio/lungo periodo e produce effetti positivi duraturi sulla vita futura dei soggetti, evitando in modo 
rilevante il lavoro di cura successivo con evidenti ricadute anche in termini di risorse. La prevenzione 
risulta particolarmente importante nel periodo dell’età evolutiva e dello sviluppo adolescenziale; per 
tale motivo il Consorzio attraverso i propri servizi educativi ed aggregativi, da diversi anni interviene 
con misure di prevenzione volte a sostenere i nuclei in modo più adeguato.   In quest’area una 
funzione preventiva importante, anche per l’intercettazione precoce di situazioni di maggiore difficoltà, 
è svolta dai Centri per le famiglie. La Regione Piemonte ha realizzato una serie di iniziative a favore 
delle famiglie, ai sensi della l.r. n.1/2004, tra le quali l’istituzione dei Centri per le Famiglie, la cui 
creazione è stata finanziata attraverso risorse specifiche, regionali e statali (Fondo nazionale politiche 
per le Famiglie), assegnate ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali fino all’anno 2010. 
Numerosi soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali hanno mantenuto e sostenuto, anche dopo 
l’esaurimento dei finanziamenti regionali e statali, la continuità dei Centri per le famiglie, che sono 
diventati punti di riferimento importanti per le famiglie del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte 
dei casi, associazioni ed organismi del terzo settore no profit. La Regione, quindi, per rilanciare 
l’esperienza e strutturarne in modo più definito le caratteristiche, con DGR n.25-1255 del 30.3.2015 ha 
costituito il “Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie”, composto da un rappresentante per 
ogni Centro per le Famiglie a titolarità pubblica. Le funzioni principali dei Centri per le Famiglie sono: 
sostegno alla genitorialità, attività di consulenza, mediazione familiare e rapporti con il Terzo settore. 
 L’Ente Locale ed il Cisa nello specifico ha sempre più il ruolo di regista ed attivatore di connessioni, 
comunicazioni e sinergie operative con la rete di volontariato, questo comporta un lavoro di raccolta 
informazioni, diffusione e propaganda attraverso web , social, incontri e partecipazione attiva sul 
territorio  . 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto vuole sostenere e coltivare la dimensione del gruppo. In particolare si rivolge a  un gruppo 
attivo all'interno del contesto scolastico, composto da 5 disabili che si renderanno protagonisti attivi 
nella realizzazione di un orto con esecuzione di raccolto fruibile sia dal punto di vista edibile e sia 
ornamentale. Si intende diffondere questo progetto, attraverso la rete e i canali social, molto utilizzati 
anche dalle persone con disabilità in modo tale da consentire ai partner, altre scuole, associazioni, il 
coinvolgimento degli utenti e delle loro famiglie, in un’ottica preventiva e promozionale verso 
l’acquisizione di competenze sociali che rafforzano crescita e maturazione delle persone; 2 gruppi di 
6/7 persone già costituiti ma da monitorare per costruire contesti comunicativi liberi e attivare spazi di 
relazione amicale con persone anche normodotate per favorire l’integrazione e passare da 
un’autonomia di base ad una di gestione ( dal saper fare al saper quando e dove) per raggiungere 
un’identità consapevole e una qualità della vita migliore. Un altro gruppo ancora da costituire di 8 
utenti giovani, tra i 18 e i 22 anni. Per la realizzazione degli interventi rivolti a tali gruppi ci si avvarrà 
anche della collaborazione delle associazioni partner Vivere Insieme, Associazione Progetto Davide e 
Associazione Specialmente Tu, Associazione Terra Creativa 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  
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1 Favorire la partecipazione 
di giovani disabili al 
progetto di ortoterapia nella 
scuola 

1. Coinvolgimento del 
gruppo nella 
realizzazione del progetto 
 
2. Diffusione del progetto 
attraverso la pagina face 
book 
 
3. Positiva percezione da 
parte degli insegnanti 

Servizio da attivare 1. Realizzazione del 
progetto 
 
 
2. Pagina face book 
aggiornata 
 
 
3. Richiesta prosieguo 
del progetto 

2 Costituire un gruppo 
amicale di giovani disabili 
dai 18 ai 22 anni per attività 
di tempo libero e 
aggregative 

8 persone che 
necessitano di 
socializzare 

Solo individui senza 
aggregazione 

Gruppo costituito 

3. Sostenere gruppi di 
disabili adulti proponendo 
attività risocializzanti 
organizzate da enti, 
culturali e/o sportivi che 
favoriscano l’integrazione 
con persone normodotate 

Numero di presenze e di 
gruppi 

Due gruppi da 6/7 
persone 

2 gruppi da 6/7 
persone integrati 

 
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  

ORTOTERAPIA 

1. Favorire la 
partecipazione di 
giovani disabili al 
progetto di 
ortoterapia nella 
scuola 

Incontri di conoscenza degli utenti e stesura dei progetti 
educativi individuali  
Incontri con gli operatori dei servizi esterni al CISA  
Incontri di confronto con la Cooperativa Terra creativa  
Organizzazione un incontro fisso alla settimana formativo 
Infrastrutturazione dello Spazio orto 
Organizzazione dello spazio orto 
Attività di scoperta della natura utilizzando i 5 sensi: profumi, 
suoni, colori 
Organizzazione festa di primavera con la visione del 
percorso attraverso la realizzazione di foto e/ film 
Sviluppo motricità attraverso semina-raccolto-potatura 
Organizzazione eventi: apericena con genitori, scuola e 
associazione Terra Creativa, realizzato  con l’utilizzo del 
raccolto 
Aggiornamento mensile pagina face book: caricamento foto 
e commenti dei partecipanti 

COSTITUZIONE 
GRUPPO 
AMICALE 

2. Costituire un 
gruppo amicale di 
giovani disabili dai 
18 ai 22 anni per 
attività di tempo 
libero e 
aggregative 

Incontri di conoscenza degli utenti  
Colloqui con i genitori per stesura progetti educativi 
Mappatura risorse offerte dal territorio 
Incontri con gli operatori dei servizi esterni al CISA  
Organizzazione incontro fisso settimanale 
Organizzazione e realizzazione uscite mirate 
Organizzazione e realizzazione soggiorno estivo con 
associazione Specialmente Tu 
Riunioni di verifica del team educatori  
Elaborazione report  
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GRUPPI ADULTI 

3. Sostenere 
gruppi di disabili 
adulti proponendo 
attività 
risocializzanti 
organizzate da 
agenzie  , culturali 
che favoriscano  
l’integrazione con 
persone 
normodotate 

Incontri di conoscenza degli utenti  
Definizione dei progetti educativi individuali e incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al CISA 
Colloqui con i genitori per condivisione dei progetti educativi 
Mappatura delle opportunità offerte dalle agenzie culturali del 
territorio  
Organizzazione appuntamento fisso settimanale 
Organizzazione logistica (addestramento all’autonomia 
pedonale e utilizzo mezzi pubblici) 
Partecipazione a riunioni con associazioni del territorio. 
Partecipazione alle attività delle associazioni del territorio 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
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           
ORTOTERAPIA  X X X X X X X X X   
COSTITUZIONE GRUPPO AMICALE X X X X X X X X X X X X 
GRUPPI ADULTI X X X X X X X X X X X X 
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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 
Dirigente Amministrativo e 
vicedirettore del Consorzio 

Gestione siti web e 
organizzazione flussi 
comunicativi 

Conoscere le modalità 
comunicative, strumentazioni e 
risorse dell’Ente 
Rielaborare e stilare informazioni 
e iniziative 
Organizzare incontri per 
pubblicizzare l’iniziativa 
Elaborazione mensile 
aggiornamento 

4 
Educatori Professionali 
referenti della disabilità 

Progetti educativi e di 
vita 
Elaborazione progetti 
educativi ed interventi di 
sostegno familiare 
Riferimento del CISA per 
gli enti che operano nel 
territorio 

Stesura e realizzazione progetti 
educativi  
Incontri con operatori dei servizi 
esterni 
Organizzazione aspetti formativi e 
operativi dei progetti 
Coinvolgimento familiari nella 
partecipazione agli eventi 
Mappatura risorse  
Coordinamento 
Organizzazione soggiorni 
Organizzazione uscite 

10 
Operatori associazione 
Progetto Davide 

Gestione attività tempo 
libero per disabili. 

Conoscenza dei progetti educativi 
individuali e incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al 
CISA 
Colloqui con i genitori per stesura 
progetti educativi 
Mappatura risorse offerte dal 
territorio 
Organizzazione logistica 
(addestramento all’autonomia 
pedonale e utilizzo mezzi pubblici) 
Organizzazione uscite 
Coinvolgimento familiari nella 
partecipazione agli eventi 

 
 
1 
2 
2 

Fondazione Un Passo Insieme 
Onlus 
 
Educatrice  
OSS 
Neurologi presidenti 
fondazione 

Attività agricoltura sociale 
Attività laboratoriali 

Partecipazione attività laboratoriali 
Organizzazione uscite 
Coinvolgimento familiari nella 
partecipazione agli eventi 

6 Volontari Vivere Insieme Gestione attività tempo Conoscenza dei progetti educativi 
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libero per disabili individuali e incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al 
CISA 
Colloqui con i genitori per stesura 
progetti educativi 
Mappatura risorse offerte dal 
territorio 
Organizzazione logistica                
(addestramento all’autonomia 
pedonale e utilizzo mezzi pubblici) 

 
 
2 
1 
2 

Associazione Terra Creativa 
 
Educatori professionali 
Psicologa  
OSS 

Promozione 
reinserimento soggetti 
disabili attraverso 
l’ortoterapia 

Conoscenza dei progetti educativi 
individuali e incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al 
CISA 
Conoscenza utenti 
Conoscenza cooperativa Terra 
creativa  
Organizzazione un incontro fisso 
alla settimana formativo 
Organizzazione un incontro fisso a 
settimana operativo 
Organizzazione eventi 
Coinvolgimento familiari e 
contesto territoriale agli eventi 

 
 
 
4 

ASSOCIAZIONE 
Specialmente tu 
 
Educatori professionali 

Organizzazione attività 
laboratoriali e soggiorni 

Partecipazione ad eventi 
Realizzazione soggiorni 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipa al percorso di Formazione generale  
Partecipa al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipa attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento. 
Definisce e sottoscrive il Patto di Servizio. 

ORTOTERAPIA 

Partecipa alla stesura dei progetti educativi individuali e agli incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al CISA Affianca l’educatore nella conoscenza 
utenti 
Affianca l’educatore negli incontri con la cooperativa Terra creativa  
Collabora nella realizzazione di un incontro fisso alla settimana formativo 
Collabora nell’organizzazione di un incontro fisso a settimana operativo 
Aiuta ad organizzare eventi 
Partecipa al coinvolgimento familiari e contesto territoriale agli eventi 
Affianca l’educatore per conoscere le modalità comunicative, strumentazioni 
e risorse dell’Ente 
Affianca nella rielaborazione e scrittura informazioni e iniziative 
Collabora nell’organizzazione degli incontri per pubblicizzare le iniziative 
Affianca l’educatore nell’ elaborazione mensile dell’aggiornamento 

COSTITUZIONE 
GRUPPO AMICALE 

Partecipa alla stesura dei progetti educativi individuali e agli incontri con gli 
operatori dei servizi esterni al CISA 
Partecipa ai colloqui con i genitori per stesura progetti educativi 
Collabora nella mappatura delle risorse offerte dal territorio 
Affianca nell’organizzazione incontro fisso settimanale 
Affianca gli operatori nell’organizzazione e realizzazione uscite mirate 
Realizza uscite mirate anche autonomamente 
Affianca nell’organizzazione e realizzazione del soggiorno estivo 
Partecipa a riunioni di verifica del team educatori  
Supporta l’elaborazione di report  

GRUPPI ADULTI Partecipa agli incontri che permettono di conoscere i progetti educativi 
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individuali degli utenti e delle loro famiglie. 
Partecipa alla mappatura delle opportunità offerte dalle agenzie culturali 
territoriali 
Collabora nell’organizzazione della logistica (per es. trasporti delle persone) 
per permettere una piena partecipazione degli utenti all’iniziativa. 

Si occupa anche autonomamente dell’addestramento all’autonomia 
pedonale e dell’utilizzo dei mezzi pubblici 
Collabora nella programmazione delle attività 
Affianca l’educatore nella partecipazione alle riunioni con le associazioni del 
territorio 
Supporta la partecipazione come gruppo ad eventi ed iniziative organizzate 
dalle realtà associative del territorio. 
Supporta la creazione di un appuntamento fisso settimanale per 
organizzare le uscite 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compila i questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipa agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compila gli specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipa al primo incontro di gruppo 
Prepara e partecipa attivamente al colloquio individuale con il proprio OLP 
di riferimento  
Partecipa 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 
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 

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Lavoro d’equipe 
Capacità di esprimere il proprio punto di vista, fare domande, 
capacità di problem solving 

Competenze informatiche 

Capacità di utilizzare programmi per la grafica e la 
comunicazione, buona conoscenza dei metodi di ricerca sul 
web, dei programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei 
social network  

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

0 (zero) 
 
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:  

Si richiede la flessibilità oraria per eventuali riunioni o attività in orario serale; la disponibilità alla 
partecipazione ad uscite, ad eventuali brevi soggiorni. Inoltre si richiede la disponibilità a partecipare 
ad attività ed uscite nei week end e/o in giorni festivi. 
Il rispetto della normativa sulla privacy relativa ai dati ed alle “situazioni” seguite dal CISA Rivoli 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
CONSORZIO 
CISA RIVOLI - 
SEDE 

RIVOLI 
VIA NUOVA 
COLLEGIATA, 5 98747 3 

GARGIOLI 
MILENA   

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 21 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter (4 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (5 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (2 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni  (10 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 111 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 di scuola secondaria di 
secondo grado 

Competenze educative 

Patenti Patente B Accompagnamento disabili 
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
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 

ORTOTERAPIA 
Materiale per lo svolgimento dell’attività e per 
organizzare eventi con familiari e scuola € 1.500,00 

COSTITUZIONE 
GRUPPO AMICALE 

Attività di gruppo  
Materiali di consumo per preparazione attività, 
mercatini,feste, merende 

€ 1.000,00 

GRUPPI ADULTI 
Attività di gruppo  
Materiali di consumo per preparazione attività, 
mercatini,feste, merende 

€ 1.000,00 

Totale risorse economiche destinate € 5.200,00 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Associazione Terra Creativa 
Attività agricole 
Organizzazione eventi 

2 educatori 
1 psicologa 
2 oss 

Associazione Specialmente Tu Attività laboratoriali e soggiorni 4 educatori professionali 

Associazione Progetto Davide 
Attività laboratoriali- 
preparazione eventi 

10 operatori (volontari ed 
educatori) 

Associazione Vivere Insieme Attività di tempo libero 6 volontari 

Associazione Un passo insieme 
Onlus 

Attività agricole organizzazione 
eventi 

1 educatore 
2 oss 
2 neurologi 

 
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  
1 sala della sede dell’associazione Vivere Insieme Attività di gruppo con i 

disabili 
1 sala riunioni , laboratorio falegnameria, laboratorio informatica della 
sede dell’associazione Progetto Davide 

Attività organizzate 
dall’associazione 

1 sala polivalente- serre pollaio- porcile Fondazione Un Passo Insieme 
Onlus 

Attività laboratori ali – attività 
agricole 

2 uffici con strumentazione pc e telefono del CISA Rivoli per la 
preparazione delle attività 

Organizzazione attività 

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

2 Telefoni e 2 pc nei locali del Centro per le famiglie n. 2 Telefoni e n. 2 pc nei 
locali del Centro per le 
famiglie 

 
3 pc, 3 telefoni, 1 stampante con scanner, 1 fax, negli uffici del Cisa Preparazione attività, 

contatto con utenti e famiglie 
3 pc con accesso internet e connessione a Maxi Video Programmazione processo 

informativo- elaborazione 
testi- aggiornamento pagine 
web e siti 

1 TV, 1 lettore DVd, 1 lavagna a fogli mobili, 2 tavoli, 15 sedie, 1 
videoproiettore ed uno schermo nella sala dell’ass Vivere Insieme Rivoli 
per gestione momenti di gruppo 

Attività di gruppo con giovani 
disabili 

Attrezzi per il giardinaggio (zappe, rastrelli, secchi, annaffiatoi, ecc…) e 
di falegnameria (martelli, sega, metro, cacciavite, ecc…) per gestione 

Attività di gruppo 

3 auto del Consorzio Trasporto utenti 
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 



 

 20 

Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Cancelleria e materiale per creatività (Carta, penne, cartelloni, 
pennarelli, tempere, colle) 
Giochi di società 

Attività risocializzanti 

Cancelleria (fogli di carta, pennarelli, cartelloni, pinzatrice, forbici, 
taglierino, ecc…), dvd, giochi da tavola, piatti, posate, bicchieri, bevande 

Preparazioni per ortoterapia 

Attrezzi per il giardinaggio (zappe, rastrelli, secchi, annaffiatoi, ecc…) e 
di falegnameria (martelli, sega, metro, cacciavite, ecc…) semi, piantine 

Attività ortoterapia 

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

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

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

Programmazione 
Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Lavoro d’equipe 
Capacità di esprimere il proprio punto di vista, fare domande, 
capacità di problem solving 

Competenze informatiche 

Capacità di utilizzare programmi per la grafica e la 
comunicazione, buona conoscenza dei metodi di ricerca sul 
web, dei programmi di gestione e aggiornamento dei siti, dei 
social network  

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

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

 
36) Modalità di attuazione:  

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

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

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Rivoiro Massimo   
Saponara Sonia   
Cavaglià Federica   
 
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. 

Rivoiro Massimo 

la comunicazione sociale 
:strumenti e metodologie 
Presentazione ente e 
servizi annessi  
 
Conoscenza del territorio 
e della progettazione 
sociale 

 Laurea in scienze 
politiche 

Responsabile 
Amministrativo e 
Vicedirettore  presso 
Consorzi del servizio sociale 

Saponara Sonia 
Metodologie e tecniche di 
supporto per favorire 
l’integrazione 

Laurea in scienze 
dell’educazione 

Volontaria/affidataria 
gestione gruppi 
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Cavaglià Federica 
Aree verdi e gestione 
sociale 

Laurea in educazione 
professionale 

Educatrice presso Terra 
Creativa 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

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 

Favorire la 
promozione del 
progetto 
attraverso 
l’utilizzo dei 
social 
Trasversalmen
te tutti gli 
obiettivi 

Presentazione 
ente e servizi 
annessi  
 
Conoscenza del 
territorio e della 
progettazione 
sociale 
 
 

• Presentazione del Consorzio: organi e ruoli professionali 
• Servizi e personale di riferimento: conoscenza carta dei servizi 
• Regolamenti interni ( accesso locali ,utilizzo automezzi) 
• Normativa significativa di riferimento. 
• Presentazione siti CISA e Centro famiglie, procedure per 

l’elaborazione di informazioni e la loro pubblicizzazione;  
• Raccolta dati e ricerca informazioni progetti nell’ambito del 

settore disabili 

Sostenere 
gruppi di 
disabili adulti 
proponendo 
attività 
risocializzanti 

Metodologie e 
tecniche di 
supporto per 
favorire 
l’integrazione 

• Lavorare in gruppo 
• L’approccio multidisciplinare 
• Criticità nel gruppo 
• Esperienza pratica guidata 
• Strumenti di lavoro 
• Cosa sono e come funzionano i gruppi di mutuo 
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organizzate da 
agenzie, 
culturali che 
favoriscano  
l’integrazione 
con persone 
normodotate 
 

 

Favorire la 
partecipazione 
di giovani 
disabili al 
progetto di 
ortoterapia 
nella scuola 

Aree verdi e 
gestione sociale 

• Educazione e formazione  
• Percorsi di inclusione sociale e accoglienza 
• Attività e terapie assistite 
• Agricoltura sociale ed inclusione lavorativa 
• Peer education 

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

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione ente e servizi annessi  
 
Conoscenza del territorio e della progettazione 
sociale 

20 Rivoiro Massimo 

Metodologie e tecniche di supporto per favorire 
l’integrazione 

26 Saponara Sonia 

Aree verdi e gestione sociale 26 Cavaglià Federica 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  76 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.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
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Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


