
 

 1

PROGETTAZIONE – Anno 2016 Numero progressivo: 34 

Allegato 1 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ENTE 

 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4) Titolo del  progetto:  

IL VOLO CONTINUA … OLTRE LA DISABILITA’  
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con r elativa codifica (vedi allegato 3):  

06 Assistenza disabili 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente  
 
L’Associazione Down ONLUS opera a Torino e provincia dal 1992; nata per volontà di alcuni genitori 
e di alcuni operatori in contatto con le difficoltà pratiche ed emotive quotidianamente legate all’incontro 
con la disabilità, si è posta il fine di accompagnare e supportare a livello sociale e personale sia le 
famiglie che le persone affette da Sindrome di Down e patologie simili. 
Nel corso del tempo l’Associazione ha ampliato e modificato alcuni suoi obiettivi, tenendo conto dei 
nuovi bisogni emergenti da parte delle famiglie. Oggi l’Associazione Down ONLUS, trasferitasi da più 
di due anni presso la nuova sede di via Saccarelli, può ampliare le attività e collaborare fattivamente 
con le risorse esistenti sul territorio, avendo spazi ospitali e strutturati a ricevere ed ospitare attività di 
integrazione. 
L’associazione ha come fine prioritario l’integrazi one sociale e lo sviluppo delle potenzialità 
delle persone con Sindrome di Down e altre patologi e similari, con particolare attenzione 
all’integrazione scolastica e allo sviluppo dell’au tonomia personale e sociale.  
Abbracciando all’interno della propria mission il principio di sussidiarietà orizzontale, l’associazione 
pone in primo piano la costruzione di una rete tra famiglie e territorio, intercettando bisogni, favorendo 
e organizzando azioni di sostegno e integrazione dei singoli e di piccoli gruppi, prevenendo situazioni 
di disagio ed emarginazione. Si è ampliata nell’ultimo anno la richiesta di giovani famiglie con bimbi 
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piccolissimi, dai quattro mesi in poi, che stanno seguendo percorsi individualizzati per gli aspetti 
terapeutici e incontri di gruppo tra/con i genitori. 
L’associazione opera con il supporto di operatori, educatori e consulenti e si avvale di oltre trenta 
volontari; organizza incontri di formazione metodologica e aggiornamento sociale per genitori e 
tecnici, collaborazioni con enti ed altre associazioni ed opera in convenzione con il Comune di Torino. 
Ha oltre 60 soci che corrispondono ad altrettante famiglie coinvolte a livelli differenti nelle attività 
dell’associazione. 
Da Gennaio 2014 l’Associazione Down ONLUS ha sede nei nuovi locali degli ex Bagni Municipali di 
via Gaspare Saccarelli 20, angolo via Pinelli, nella IV Circoscrizione del Comune di Torino; il progetto 
di ristrutturazione “Una Casa per … Volare” ha avuto la durata di due anni ed ha permesso 
all’associazione di ritrovare motivazioni e modalità organizzative nuove per affrontare l’impegno 
economico necessario alla sua realizzazione e di progettare maggiori sfide educative. L’ubicazione 
della nuova sede facilita l’accesso e l’estensione dei contatti e degli interventi anche in aree 
provinciali: essa, infatti, è facilmente raggiungibile dalle due principali stazioni torinesi, Porta Nuova e 
Porta Susa, tramite la metropolitana e da quest’ultima anche facilmente a piedi; la facilità di accesso 
alla sede consente di registrare un costante aumento di richieste di famiglie residenti anche nella 
provincia di Torino. 
 
L’Associazione accoglie i giovani del Servizio Civile già da diversi anni. Questo ci ha permesso di 
consolidare alcune delle nostre storiche attività e di progettarne e realizzarne di nuove. Le volontarie e 
i volontari, in tutti i progetti, hanno contribuito a rilevare i bisogni, programmare, organizzare, seguire 
in itinere e verificare le attività. 
Inoltre i volontari civili, partecipando alle attività ed ai laboratori tenuti dai tecnici, hanno la possibilità di 
osservare il ragazzo ponendo attenzione a tutti i suoi diversi aspetti: cognitivi, emotivi e sociali.  
Nel tempo, conseguentemente alle richieste dei giovani e delle famiglie, sono state realizzate con la 
collaborazione di giovani del Servizio Civile le seguenti attività: 
 
• Squadra agonistica di calcio a cinque.  

Realizzata attraverso la competenza specifica di una volontaria laureata al Suism. La squadra 
appartiene oggi ad una società sportiva e partecipa a tutti i tornei proposti, anche su scala 
nazionale. Coinvolge attivamente 8 ragazzi dell’Associazione. 

• Progetto week end.  
Nasce in forma sperimentale e ridotta due anni fa, ha all’attivo oggi tre gruppi di giovani che si 
alternano nell’esperienza di autonomia coinvolgendo un totale di 20 ragazzi. 

• Progetto “Parla che ti passa”.  
Avviato tre anni fa con la psicologa dell’associazione e le volontarie, attraverso l’esperienza di 
confronto,  strutturata come momento insostituibile nella dinamica dei gruppi. 

• Laboratori rivolti alle scuole e finalizzati all’in tegrazione “Emozioni” e “Fiaba”  
Realizzati nelle scuole elementari del quartiere sono stati esperienze di integrazione 
incredibilmente arricchenti per i partecipanti. 

• Definizione e realizzazione di un progetto di comun icazione dell’Associazione . 
I giovani civilisti sono stati indispensabili per costruire la prima ipotesi di campagna di 
comunicazione dell’Associazione, realizzata soprattutto attraverso l’accesso e l’utilizzo dei 
social media. 

• Collaborazioni con gli istituti scolastici superior i. 
Il lavoro di volontariato con gli istituti superiori ad indirizzo sociale, precedentemente impostato, 
è stato formalizzato e ridefinito grazie alla presenza dei volontari del Servizio Civile, facilitati 
dall’essere nella relazione con gli studenti. 

• Accompagnamento dei ragazzi in momenti di tempo lib ero  
Fuori da ogni progetto istituzionale dell’associazione valutiamo come risultato estremamente 
positivo il coinvolgimento personale di tutti i giovani coinvolti, che hanno costruito relazioni 
autentiche con i beneficiari principali delle nostre attività e hanno vissuto l’integrazione non 
come servizio, ma come esperienza di vita. 

• Laboratori di danza e difesa personale. 
Grazie all’impiego dei civilisti, si è potuto attivare nell’anno precedente un laboratorio di danza e 
di difesa personale, gestiti dai volontari del Servizio Civile con la supervisione dell’educatrice. 

Le attività sopracitate sono state realizzate grazie all'impiego dei volontari civili nel corso di questi 
anni; nella progettazione di quest'anno, a queste attività, si aggiungono altre due attività sperimentali: 
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• Progetto “Oltre le mura di casa”.  
Questo progetto sperimentale prevederà il coinvolgimento dei volontari civili e di alcuni ragazzi, 
che hanno poca autonomia negli spostamenti casa- associazione, luogo di lavoro- associazione 
e che non riescono a spostarsi autonomamente a Torino con i mezzi.  
Nasce per assolve due funzioni importanti: sviluppo di un'autonomia sociale e inserimento del 
ragazzo all'interno della realtà della città in cui vive. 

• Progetto “Q come Quartiere”.  
E’ stato pensato tenendo conto dell'importanza che ha il quartiere per l'Associazione e 
dell'importanza dell'integrazione per i nostri ragazzi, ma anche per i giovani e gli adulti che 
vivono sul territorio.  I nostri ragazzi avranno occasione di vivere alcune esperienze (non da 
intendersi lavorative) negli esercizi commerciali del quartiere che vorranno aderire all'iniziativa.  
Verrà attentamente progettata e pensata la presenza di uno o due ragazzi alla volta, all'interno 
di un servizio o di un'attività commerciale. I ragazzi avranno così la possibilità, con l'aiuto dei 
volontari, di sentirsi risorse attive per il quartiere .  
L'Associazione è vista dai ragazzi come una casa, ovvero un posto in cui abitano per molte ore 
del loro te, da qui la necessità di farli sentire parti attive anche nel quartiere dove risiede 
l'Associazione. 

 
Descrizione del contesto locale  
Si stima che nella circoscrizione risiedano circa 150 famiglie con ragazzi disabili di età compresa tra i 
14 e i 25 anni. I servizi sociali della Circoscrizione IV offrono ai ragazzi che hanno in carico, 
soprattutto a quelli non più scolarizzati e non inseriti in percorsi lavorativi, la possibilità di essere 
inseriti in strutture CADD (Centri Addestramento Diurni Disabili) o RAF (Residenza Assistenziale 
Flessibile), entrambe dedicate a ragazzi ultraquattordicenni, a seconda della loro capacità di 
autonomia personale e sociale. La capacità di ricezione dei CADD e delle RAF è limitata nei numeri a 
circa venti ospiti per struttura. 
 
Il dato dei ragazzi disabili che frequentano ogni tipo e grado di scuole in Torino è di 6.971, di cui i 
minori disabili sono 3.556. In particolare il maggior numero di inserimento scolastico di allievi disabili si 
ha nella fascia di età della scuola primaria in cui in Torino troviamo presenti 2.614 bambini tra i sei ed i 
dieci anni; nella scuola dell’Infanzia sono soltanto 759 i bimbi tra i tre ed i sei anni presenti (non 
esistono i dati sui bambini dei nidi); nella scuola di secondo grado arrivano alla frequenza 1.648 
studenti disabili (rilevazione Ires anno 2012 banca dati Regionale Aggiornamento maggio 2013, non 
esistono dati più recenti). 
Colpisce in questi dati il basso numero di bimbi che frequentano le scuola dell’Infanzia, numero che 
nella scuola primaria aumenta di quasi quattro volte, per poi di nuovo quasi dimezzarsi nella scuola 
secondaria. 
 
L’associazione collabora in varie forme con più soggetti territoriali: 
• Il Centro del Protagonismo Giovanile - Cartiera  di via Fossano, gestita in collaborazione con 

l'Ufficio Giovani della Circoscrizione IV, il Settore Politiche Giovanili della città di Torino e da sei 
realtà associative del territorio, dove sono presenti varie realtà territoriali, palestre e centro 
d’incontro, di cui usufruiamo come associazione per lo svolgimento di tornei e partite. 

• Presso la Parrocchia San Donato sono attivi gruppi di ragazzi e giovani ed è presente l’a.s.d. 
Polisportiva San Donato che organizza il torneo “la Partita più Lunga del Mondo” ed attività 
varie in collaborazione con il Centro di protagonismo giovanile “La Cartiera ”, dove la nostra 
squadra di calcio partecipa al torneo, ed i giovani della parrocchia prestano servizio di 
volontariato presso la nostra Associazione. 

• In Corso Vittorio Emanuele è ubicata la Polisportiva Cit Turin e i campi di calcio a cinque 
regolamentari in cui si allena la nostra squadra agonistica con un allenatore messo a 
disposizione dalla società. 

• Nella Strada Antica di Collegno è ubicata la Piscina Franzoj , presso cui alcuni dei nostri 
ragazzi, una volta alla settimana, fanno nuoto libero, grazie agli spazi resi disponibili 
dall’Associazione Unicorno Style, la quale fornisce un istruttore che li segue, insieme ai  nostri 
volontari ed educatrice,  partecipando annualmente alla gara dilettantistica organizzata presso 
una delle strutture sportive del torinese. 

• Al numero civico diciotto di via G. Saccarelli, accanto alla sede dell’Associazione Down, è 
presente una delle case di Quartiere di Torino “Più spazio quattro ”, sede di numerose 
attività di associazioni di zona rivolte sia a bambini sia ad adulti; con questa realtà condividiamo 
il cortile interno, in cui organizziamo manifestazioni aperte al pubblico ed abbiamo in 
programma un piccolo orto urbano condiviso. 



 

 4

• Con i gruppi scout dell'Agesci  diamo la possibilità ai ragazzi del Noviziato e del Clan di fare 
esperienza di servizio presso la nostra sede. 

 
Nel contesto più ampio della Città riportiamo: 
• Progetto “Motore di Ricerca” comunità attiva del settore disabili del Comune di Torino, che si 

rivolge a circa tremila persone disabili (dato dell’osservatorio statistico Comune di Torino), rete 
associativa di cui facciamo parte e da cui attingiamo ed offriamo attività. 

• Teatro Baretti, dove settimanalmente collaboriamo per il coffe break durante gli spettacoli. 
• L’Associazione “Muoversi Allegramente” che organizza ogni anno un torneo di calcio a cinque 

tra squadre di ragazzi disabili (attività delle Special Olympics). 
• Le scuole superiori di secondo grado, Licei a indirizzo sociale, con cui abbiamo in atto. o 

abbiamo avuto, convenzioni per i tirocini degli studenti del quarto anno; in particolare Liceo 
Cattaneo, Liceo Einstein, Istituto Regina Margherita e Maria Ausiliatrice. 

• Volontari della società civile, persone adulte e giovani della Parrocchia San Donato e Sant’Anna 
che propongono attività e laboratori occupazionali di manualità e creatività, come la danza, 
aperti a ragazzi del territorio, non necessariamente disabili. 

• Associazione Lega Ambiente, con la quale si collabora nella realizzazione di momenti di 
educazione alla cura dell’ambiente, partecipando, ad esempio, annualmente alla giornata 
nazionale di “Puliamo il mondo”. 

 
Descrizione dei servizi analoghi  
La zona San Donato, in cui l’Associazione ha la sua sede avuta in concessione dalla Circoscrizione, è 
un quartiere multietnico e multiculturale, ricco di realtà associative con le quali abbiamo preso contatti 
e costruito relazioni. Non sono presenti servizi per disabili medi, mentre esistono servizi rivolti a 
disabili gravi oppure a disabili lievi: 
 
• in via Pinelli è presente la sede dei Servizi Sociali territoriali del Comune di Torino con cui 

collaboriamo per inserimenti di ragazzi nei nostri laboratori, a seguito della riduzione di attività 
laboratoriali nei CADD cittadini; 

• in via Bossi c’è la sede dell’associazione Anffas per disabili intellettivi medio gravi che gestisce 
anche Raf e comunità alloggio, con cui collaboriamo per il progetto “Sai” inerente la 
documentazione e l’informazione legislativa, ed il progetto“Oasi” di giardinaggio/agricoltura; 

• Laboratorio “La bottega delle Rane”, in Corso Svizzera, è un servizio diurno rivolto a soggetti 
disabili intellettivi lievi, con cui abbiamo collaborato per un corso di lavorazione del cuoio. 

• Comunità Alloggio della Città di Torino di via Sostegno, è un servizio di tipo residenziale che 
accoglie soggetti disabili intellettivi giovani con problemi di tipo relazionale di grado medio e 
lieve, con l’obiettivo di sostenerli nel loro percorso di crescita e nel loro inserimento sociale. 
L’accesso riguarda disabili provenienti da tutto il territorio cittadino. 

• CADD via R. Pilo accoglie disabili motori. 
• CADD di via Carrera per giovani medio gravi ultraquattordicenni. 
• RAF La Coccinella, via Bogetto; eroga prestazioni di alta intensità d’assistenza, con specificità 

d’intervento, a favore di persone disabili ultraquattordicenni che possiedono potenzialità di 
miglioramento o di recupero in ambito socio relazionale e funzionale, pur alla presenza di 
complessità di trattamento; realtà con cui stiamo avviando un progetto insieme ad Anffas e “Più 
spazio quattro” per l’orto urbano. 

 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari prioritari del progetto e dell’Associ azione sono le persone con sindrome di Down e 
patologie affini e le loro famiglie. Nell’ultimo anno sono state circa 60, provenienti da tutto il territorio di 
Torino e provincia. Hanno usufruito con modalità e intensità diverse ai servizi offerti (sostegno 
individuale e familiare, opportunità di confronto tra pari e tra famiglie, informazioni e 
accompagnamento nella gestione delle pratiche INPS, accompagnamento alla genitorialità individuali 
o di gruppo, sessioni di formazione destinata sia ai ragazzi che alle famiglie, sperimentazione di brevi 
soggiorni di autonomia, vacanze per gruppi di pari e per famiglie...). 
 
Destinatari diretti sono altresì i bambini, i ragazzi e giovani, adulti delle altre realtà associative del 
territorio di San Donato e/o della città, che frequentando le attività insieme ai ragazzi e bimbi Down, 
contribuiranno ad aumentare la capacità di includere i soggetti deboli, in particolare: 
 
- Insegnanti, studenti e tirocinanti del progetto “Emozioni” e del progetto “Fiaba” rivolto al complesso 

scolastico Alfieri; 
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- Insegnanti, studenti e tirocinanti dei Licei Einstein e Maria Ausiliatrice coinvolti in attività di 
inserimento scolastico e sociale sia dentro che fuori la realtà scolastica; 

- Giovani dell’oratorio San Donato della parrocchia dell’Immacolata Concezione e della Parrocchia 
Gesù Nazareno; 

- Membri dell’associazione Alta – Parella nella collaborazione alla realizzazione degli orti urbani 
- Giovani del gruppo Agesci Torino 6; 
- Consulenti, operatori socio - assistenziali pubblici e privati dell’educativa territoriale della IV 

circoscrizione giovani, allenatori e familiari delle polisportive San Donato, Cit Turin e Borgata Cit 
Turin 

 
Beneficiari sono gli Enti pubblici, Comune e Circoscrizione, perché il progetto dell’associazione tutta 
contribuisce ad ampliare i supporti e i servizi presenti nella Città, sia qualitativamente sia in modo 
continuato. Beneficiari sono gli affidatari e le famiglie dei bambini, ragazzi e giovani disabili che 
incontrano sostegno, condivisione con altre famiglie, solidarietà, operatori qualificati con possibilità di 
supporti organizzativi. 
A beneficiarne è la comunità cittadina tutta, cui è offerta la possibilità di positive esperienze umane e 
sociali, e la “visione/vissuto” di una diversità non emarginata, integrata e presente nella vita 
quotidiana. 
 
 
Analisi del problema  
  
Individuando come problemi prioritari per i beneficiari del nostro progetto 

- la scarsa integrazione sociale delle persone con handicap intellettivo; 

- l’ancora insufficiente livello di autonomia raggiunto dalle persone con sindrome di Down; 

ne decliniamo alcuni aspetti specifici che ci proponiamo di affrontare con la presente progettazione: 

- carenza di proposte continuative e localizzate rivolte a bambini Down di età inferiore ai 14 anni, 
con particolare difficoltà espressa dalle famiglie di piccoli in età prescolare. Nella primissima 
fascia di età si riscontra ancora notevole difficoltà ad avere informazioni adeguate nel momento 
della nascita, sia dentro che fuori le strutture ospedaliere. Le famiglie incontrate dall’Associazione 
nell’ultimo anno evidenziano come un nodo ancora da sciogliere sia il mancato coordinamento di 
tutte le strutture dedicate; 

- l’accompagnamento dei piccoli e delle famiglie. La diversità di percorso realizzato da ogni singolo 
bambino incontrato dall’associazione dipende da una serie di fattori casuali che ha permesso alla 
famiglia di incontrare esperienze o proposte più o meno arricchenti, spesso provenienti da mondi 
esterni alla disabilità e difficili da intercettare; 

- crescente difficoltà a trovare nella scuola pubblica risorse adeguate a favorire la crescita di piccoli 
inseriti: i dati Censis del 2012 mettono in evidenza che il 10% delle famiglie degli alunni con 
disabilità ha presentato un ricorso al Tribunale civile o al Tribunale Amministrativo Regionale per 
ottenere un aumento delle ore di sostegno; 

- inattività dei giovani disabili che, usciti dal mondo della scuola, tentano con estrema difficoltà di 
conoscere e sperimentarsi nel mondo della formazione e del lavoro e vivono con forte disagio il 
mancato riconoscimento sociale conquistato attraverso il lavoro. Proprio in questo ambito emerge 
la fatica ad integrare i giovani con disabilità intellettiva in contesti che non siano la famiglia e 
l’associazione di famiglie. Le testimonianze dei 50 giovani coinvolti dall’associazione sono 
accomunate da vissuti di disorientamento, esclusione lavorativa e in alcuni casi di solitudine; una 
volta concluso il percorso scolastico o formativo le competenze di socializzazione, di problem 
solving, di collaborazione sviluppate non hanno più luoghi e motivi per essere vissute e 
sperimentate ulteriormente. Accade anche che le competenze vengano perdute. Nei casi migliori 
i giovani frequentano corsi di formazione professionalizzanti che creano forti aspettative di 
impiego ma, nonostante il recente aumento dell’attenzione nei confronti delle capacità lavorative 
delle persone con sindrome di Down, le possibilità occupazionali sono ancora molto basse; 

- la pressante incognita del dopo di noi  che interroga costantemente le famiglie, l’associazione e 
tutte le istituzioni coinvolte nelle politiche rivolte ai disabili. Esistono diverse sperimentazioni di 
percorsi di autonomia destinati alle persone Down, animate da forte spontaneismo e diverse per 
storia, contesti e obiettivi specifici: sono difficili da censire e mettere in rete per trarne analisi 
condivise e considerazioni vantaggiose per tutti; 

- discontinuità di relazioni costruttive e collaborazioni durevoli tra i diversi soggetti della rete che a 
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diverso titolo si occupano di disabilità e in particolare della realtà dei Down, nonostante 
l’associazione sperimenti e attui forme di servizio ai cittadini che si affiancano ai sostegni già 
esistenti, integrando lo scambio solidaristico tra famiglie e società, attuando quel principio di 
sussidiarietà orizzontale che gli stessi enti pubblici facilitano e favoriscono; 

- persistenza di scarsa informazione sulla disabilità che frena il processo di integrazione sia nelle 
vecchie che nelle nuove generazioni, favorendo approcci più sanitari che sociali e culturali. 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 
Obiettivi generali del progetto  
I macro obiettivi del progetto rimangono, in continuazione con le progettualità messe in atto in passato 
e soprattutto in risposta ai bisogni raccolti dalla relazione con le famiglie e il territorio, i seguenti: 

- L’inclusione scolastica, sociale e lavorativa dei gruppi di giovani che attualmente frequentano 
l’associazione; 

- Il sostegno alle famiglie dei piccoli inseriti recentemente, necessario per impostare un lavoro 
educativo duraturo capace di far emergere abilità e competenze. L'associazione accoglie ogni 
singola famiglia che ne fa richiesta e si pone come punto di riferimento non solo per la famiglia, 
ma per tutti gli operatori che sono a contatto con il piccolo: insegnanti, tecnici dell'Asl, educativa 
territoriale, servizi sociali. Il lavoro in rete è ritenuto di fondamentale importanza; come cita un 
proverbio africano: ”Ci va un intero villaggio per far crescere un bambino”. 

- L'autonomia  dei nostri ragazzi: non è possibile pensare ad un'inclusione scolastica, sociale e 
lavorativa se non li si pensa adulti, ovvero in grado di compiere delle scelte autonomamente e di 
esprimere i propri bisogni. 

Obiettivi specifici del progetto   
 
1. Inclusione sociale - Far crescere la capacità di due gruppi di giovani di età compresa tra i 14 e i 

30 anni, da tempo legati all’associazione, di gestire in autonomia comportamenti sociali adeguati 
a contesti appartenenti al mondo giovanile, innescando processi virtuosi di riconoscimento e 
accettazione sociale nel mondo circostante. In particolare ci proponiamo di: 
- Consolidare in un contesto esterno abilità domestiche e della cura di sé apprese in famiglia, 

in esperienze diurne e residenziali protette. 
- Fare conoscenza diretta delle opportunità del territorio esterne alla famiglia e 

all’associazione, sperimentando la propria capacità di gestione di sé. 

2. Sviluppare inclusione lavorativa/occupazionale - Far sperimentare percorsi di avvicinamento 
al mondo del lavoro ai giovani dell’associazione, o che a essa si rivolgono, fuoriusciti dai percorsi 
scolastici ma esclusi dal mercato del lavoro attraverso la partecipazione a laboratori, formazioni 
specifiche sia all’interno che all’esterno dell’associazione.  Il Progetto “Q come Quartiere” 
permetterà la realizzazione di questo obiettivo. 

3. Sostenere l’inclusione scolastica dei piccoli e dei giovani seguiti, supportando le diverse realtà 
scolastiche e sanitarie coinvolte e le famiglie nella definizione di un progetto individuale condiviso 
e realizzabile, che permetta il massimo sviluppo delle potenzialità dei piccoli e favorisca il 
naturale processo di arricchimento reciproco che l’inserimento di un bimbo disabile in un contesto 
scolastico genera. In particolare ci proponiamo di: 
- Attivare collaborazioni tra istituzioni scolastiche, famiglie e associazione finalizzate 

all’inserimento dei piccoli e all’arricchimento delle classi. 
- Sostenere i giovani in età scolare con attività laboratoriali realizzate presso la sede e 

finalizzate alla formazione della personalità dei giovani coinvolti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1) Inclusione sociale. 
 Far crescere la 
capacità di due gruppi 
di giovani di età 
compresa tra i 14 e i 
30 anni, da tempo 

Incremento delle abilità 
di ogni singolo 
partecipante 
(raggiungimento dei 
micro obiettivi definiti in 
fase progettuale 

Valutazione media 
delle abilità dei due 
gruppi realizzata 
dell’equipe educativa 
come ancora 
ampiamente 

Raggiungimento di 
un livello di 
sufficienza  nelle 
valutazioni del livello 
di autonomia in 
almeno la metà dei 
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legati all’associazione, 
di gestire in 
autonomia 
comportamenti sociali 
adeguati a contesti 
appartenenti al mondo 
giovanile, innescando 
processi virtuosi di 
riconoscimento ed 
accettazione sociale 
nel modo circostante. 

personalizzata) 
 
 
 
 
Partecipanti alle attività 
di socializzazione 
 

insufficiente.  
 
 
 
 
Totale ragazzi 
frequentanti: 24 
Suddivisi in 2 gruppi  

partecipanti. 
 
 
 
 
Totale ragazzi 
frequentanti: 30 
Suddivisi in 3 gruppi  

2)Sviluppare inclusione 
lavorativa/occupazionale  
Far sperimentare percorsi 
di avvicinamento al mondo 
del lavoro ai giovani 
dell’associazione, o che 
ad essa si rivolgono, 
fuoriusciti dai percorsi 
scolastici ma esclusi dal 
mercato del lavoro 
attraverso la 
partecipazione a 
laboratori, formazioni 
specifiche sia all’interno 
che all’esterno 
dell’associazione. 
 
 

Numero di esperienze 
realizzate con finalità 
propedeutica al lavoro 
 

Due laboratori interni 
all’associazione 

Quattro laboratori 
interni 
all’associazione 
 
 
 
 
Un laboratorio 
esterno 
all’associazione 

3) Sostenere l’inclusione 
scolastica dei piccoli e 
dei giovani seguiti, 
supportando le diverse 
realtà scolastiche e 
sanitarie coinvolte e le 
famiglie nella definizione 
di un progetto individuale 
condiviso e realizzabile, 
che permetta il massimo 
sviluppo delle potenzialità 
dei piccoli e favorisca il 
naturale processo di 
arricchimento reciproco  
che l’inserimento di un 
bimbo disabile in un 
contesto scolastico 
genera. 

Numero dei laboratori 
realizzati dentro le 
istituzioni scolastiche. 
 
 
 
Numero di bambini che 
partecipano ai 
laboratori realizzati 
presso la sede 

Non sono presenti al 
momento attività o 
laboratori all’interno 
delle scuole 
 
Attualmente 
partecipano 8 bambini 

Due laboratori nelle 
scuole elementari 
 
Due interventi nelle 
scuole superiori 
 
18 bambini iscritti alle 
attività rivolte ai 
piccoli 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento 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 vista sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

ATTIVITÀ’ 
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1 Inclusione 
Sociale. 
Far crescere la 
capacità di due 
gruppi di giovani 
di età compresa 
tra i 14 e i 30 
anni, da tempo 
legati 
all’associazione, 
di gestire in 
autonomia 
comportamenti 
sociali adeguati 
a contesti 
appartenenti al 
mondo giovanile, 
innescando 
processi virtuosi 
di 
riconoscimento e 
accettazione 
sociale nel 
mondo 
circostante 

a. Laboratorio musicale integrato: laboratorio settimanale rivolto a 12 giovani 
dell'associazione ed ad altri ragazzi normodotati, ripropone l’esperienza 
Manos Blancas, con la fattiva collaborazione dell'Associazione Pequenas 
Huellas, presenta un modello di integrazione legato al linguaggio musica che 
in questo contesto è finalizzato allo sviluppo delle capacità espressive anche 
con l'utilizzo di strumenti musicali. L’attività musicale ha permesso di far 
nascere il “Coro Manincanto” che è inserito nella Rete delle scuole ad indirizzo 
musicale della Città Metropolitana di Torino. 

b. Gruppi week-end: attività domestiche, cura personale, convivenza guidata, 
suddivisione di compiti, condivisione di regole; i ragazzi disabili sono abituati 
ad essere sempre sostenuti da un adulto (genitore, insegnante) ed a non 
acquisire sufficienti abilità di autonomia personale pur avendone le capacità. I 
gruppi sono guidati da educatori e volontari in numero sufficiente ma evitando 
il rapporto uno ad uno. 

c. Campi estivi o invernali: esperienze settimanali o quindicinali svolte in 
autonomia come fase di percorso annuale, sia per consolidare gli 
apprendimenti dei week end, sia per avviare un necessario distacco dalle 
figure parentali, spesso molto accudenti, così che i ragazzi e giovani disabili 
ricavino un notevole beneficio di autostima per le capacità sperimentate e per 
la vicinanza con il gruppo di pari. 

d. Attività di conoscenza del quartiere e di gestione del tempo libero: attività 
quindicinali destinata a piccoli gruppi di giovani che esprimono il bisogno di 
sperimentare l’autonomia personale nelle uscite sul territorio e nella gestione 
del tempo libero (cinema, pizzeria, pub vissuto non in famiglia ma con alcuni 
pari e una figura di accompagnamento). 

e. Attività di raccolta di oggetti dismessi e educazione al riuso: in stretta 
collaborazione con la Cooperativa TRICICLO, i gruppi dei ragazzi più grandi 
realizzeranno una raccolta di oggetti non più utilizzati da destinare a diverse 
forme di riciclo o di riuso. Si tratta del progetto della cooperativa Triciclo “Cit 
ma Bòn”, che nella sua fase di lancio si è proposta di coinvolgere i cittadini 
attraverso la consegna di un contenitore di dimensioni ridotte che faciliti la 
raccolta del materiale, ma soprattutto che permetta la relazione diretta tra i 
giovani che distribuiscono e raccolgono i contenitori e i cittadini e le famiglie 
del quartiere. Abbiamo accettato la sperimentazione proposta dalla 
cooperativa come occasione concreta di integrazione tra la cittadinanza, una 
realtà di lavoro sociale e i giovani della nostra associazione. 

2 Sviluppare 
inclusione 
lavorativa ed 
occupazionale . 
Far 
sperimentare 
percorsi di 
avvicinamento al 
mondo del 
lavoro ai giovani 
dell’associazione 
o che ad essa si 
rivolgono, 
fuoriusciti dai 
percorsi 
scolastici, ma 
esclusi dal 
mercato del 
lavoro attraverso 
la partecipazione 
a laboratori, 
formazioni 
specifiche sia 
all’interno che 

a. Orto/giardino urbano: progetto in collaborazione con altre realtà del quartiere 
San Donato (Anffas, educativa territoriale, cadd e raf, volontari residenti) 
attività rivolta ai giovani disabili e non, anche non più scolarizzati, che 
seguiranno le diverse fasi di progettazione, sistemazione dei cassoni, semina 
al chiuso/aperto, cura, raccolta, uso e consumo dei prodotti. Attività condotta 
da un educatore e dai volontari del quartiere. I giovani disabili, in particolare, 
hanno la possibilità di sperimentarsi in un’attività che richiede degli 
apprendimenti che passano attraverso una realizzazione individuale, pratica e 
sequenziale che porta ad un risultato visibile ed “usabile”. 

b. Progetto utili esperienze: rivolto a giovani disabili: tirocini volontari presso 
negozi o altre realtà, in realizzazione della delibera della Giunta Comunale di 
Torino in data 26 febbraio 2013 “Interventi finalizzati all`integrazione sociale 
delle persone con disabilità, Ci sono anch`io: Utili Esperienze”. Si prevede 
l’inserimento di almeno sei ragazzi presso realtà operanti in Città, e di due 
ragazzi in realtà della Provincia. I giovani disabili non avviati in altri percorsi 
non sarebbero impegnati in nessuna occupazione, rischiando esclusione 
sociale e la perdita delle capacità acquisite; con il tirocinio volontario i giovani 
avranno la possibilità di essere inseriti in “contesti lavorativi reali” con compiti 
da svolgere, contatto con altre persone/ pubblico; l’attività può essere minima 
di un giorno a settimana fino a tre giorni, in collaborazione con i servizi sociali 
e verrà minimamente retribuita come riconoscimento dell’impegno. 
Monitoraggio, ricerca enti ospitanti, ed organizzazione a cura dell’associazione 

c. Laboratori di manualità: il laboratorio di  pittura ed educazione all’immagine e il 
laboratorio di Arredown, guidati da volontari e/o consulenti esperti nelle varie 
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all’esterno 
dell’associazione 

tecniche. Il primo è un laboratorio di apprendimento di tecniche espressive 
(anche con l’utilizzo della Fiber Art) attraverso l’utilizzo dei colori e del disegno, 
favorendo l’autonomia espressiva di ogni singolo. Il secondo laboratorio è 
volto alla creazione di una propria linea di arredamento: i ragazzi si 
sperimentano nella decorazione di materiale di riciclo come scatole e bobine 
dando vita a tavoli da giardino, sgabelli, “palle” natalizie, portaoggetti. Per i 
ragazzi disabili sarà utile sperimentarsi in un lavoro di piccolo gruppo, in 
situazioni non scolastiche, con fasi di apprendimento e realizzazione, potendo 
produrre un manufatto utile con la possibilità di esporlo od usarlo o venderlo.    

d. Laboratorio di cucina: realizzato negli stessi spazi dove si sperimenta 
l’autonomia, permette ai ragazzi di realizzare tutte le fasi della preparazione di 
piatti semplici, di utilizzare molti attrezzi in modo adeguato e di gestire il tempo 
necessario alla preparazione. I ragazzi sperimentano strategie di 
collaborazione e acquisiscono competenze spendibili sia nella dimensione 
privata che in quella lavorativa. Il laboratorio è gestito da un cuoco 
professionista. 

e. Alfabetizzazione informatica: giornalino di quartiere, articoli dei ragazzi, dei 
genitori, dei giovani volontari del quartiere, dei tirocinanti; l’attività è seguita da 
educatori e volontari: il giornalino viene distribuito anche nei locali e luoghi di 
aggregazione del quartiere sia in formato cartaceo che elettronico. I giovani 
sono organizzati in una redazione con diversi compiti, seguono le fasi di 
realizzazione e vedono l’esito finale, contribuiscono alla distribuzione cartacea 
che permette anche informazione e sensibilizzazione sociale. 

3 Sostenere 
l’inclusione 
scolastica  dei 
piccoli e dei 
giovani seguiti, 
supportando le 
diverse realtà 
scolastiche e 
sanitarie 
coinvolte e le 
famiglie nella 
definizione di un 
progetto 
individuale 
condiviso e 
realizzabile che 
permetta il 
massimo 
sviluppo delle 
potenzialità dei 
piccoli e 
favorisca il 
naturale 
processo di 
arricchimento 
reciproco che 
l’inserimento di 
un bimbo 
disabile in un 
contesto 
scolastico 
genera. 

a. Laboratori cognitivi in sede: condotti da una pedagogista affiancata da un 
volontario, integra e supporta le difficoltà che si riscontrano negli 
apprendimenti scolastici in accordo con gli insegnanti e secondo il Pei. 

b. Laboratori di psicomotricità: sono svolti sia nelle scuole sia in sede associativa 
a seconda delle esigenze; tendono a creare una buona armonia di gruppo, 
supportano gli apprendimenti, stimolano la condivisione e l’integrazione. 

c. Laboratori fiaba e emozione: svolti nelle classi dove sono inseriti bimbi Down, 
sia materne che elementari, sono finalizzati al miglioramento delle relazioni tra 
i bambini, attenzione alla loro vita emotiva, propongono le basi per una buona 
convivenza. 

d. Laboratori di integrazione negli istituti scolastici: gli specialisti cognitivi che 
collaborano con l’associazione sviluppano, in accordo con le strutture 
scolastiche, un percorso finalizzato all’integrazione scolastica, favorendo la 
creazione di un ambiente modificante.  

 
Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 
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 ATTIVITÀ’  

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi 
di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale 
e dell’avvio della formazione Specifica 

a. Realizzazione del percorso di 
Formazione generale  (vedi descrizione 
punti 29-34) 

b. Avvio del percorso di Formazione 
Specifica  (vedi descrizione 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 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 

Incontri (almeno 2) tra il singolo volontario e 
l'Operatore Locale di riferimento 

Definizione e stesura del Patto di Servizio 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione 
dei volontari per la partecipazione al progetti di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i 
volontari nella risoluzione di eventuali conflitti con i 
propri responsabili, la Città di Torino realizza lungo 
tutto l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio 
dell’esperienza; sono complessivamente previsti 4 
incontri. 

Realizzazione di 4 incontri di tutoraggio per i 
volontari in servizio gestiti dall'Ufficio Servizio 
Civile della Città di Torino  

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, aventi per focus il progetto realizzato 

• Primo degli incontri di monitoraggio OLP 
gestiti  dall'Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino  

• Somministrazione di specifici 
questionari di valutazione dei percorsi 
formativi 

• Realizzazione a cura dell'Ufficio Servizio 
Civile della Città di Torino di incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
singola sede di attuazione, alla 
presenza di OLP e volontari 

• Secondo incontro di monitoraggio OLP  
(insieme ai volontari in servizio civile per 
elaborare e valutare l’esperienza) 

• Somministrazione di specifici 
questionari ai volontari ed agli OLP di 
riferimento 

• Terzo incontro di monitoraggio degli 
OLP e verifica dell’esperienza realizzata 
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Bilancio dell’esperienza   
Considerati i principi legislativi che 
prevedono che il Servizio Civile debba 
essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e 
professionale” dei volontari, nel corso 
dell’anno i giovani partecipano ad un 
percorso finalizzato alla attestazione da 
parte dell'Ente di Formazione 
Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il 
percorso prevede un incontro 
individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 

o Primo incontro di gruppo 

o Colloquio individuale del volontario 
con il proprio OLP di riferimento 

o Secondo e terzo incontro di gruppo 
Rilascio della “Dichiarazione delle 
competenze acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di Novembre 2017  
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 

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

Formazione X X X X X X       

Patto di Servizio X X           

OBIETTIVO 1 – Inclusione sociale X X X X X X X X X X X X 

OBIETTIVO 2 – Sviluppare inclusione 
lavorativa/occupazionale 

X X X X X X X X X X X X 

OBIETTIVO 3 – Sostenere l’inclusione 
scolastica 

X X X  X X X X     

Tutoraggio X  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 ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 
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 (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Psicologa conduttrice dei Pluriennale esperienza Obiettivo 1  
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gruppi, consulente associativa 
 

di ascolto attivo di 
gruppo di giovani 
disabili. 
 

b. gruppi week-end 
c. campi estivi e invernali 
Obiettivo 3  
c. laboratori fiaba ed emozione 
d. laboratorio di integrazione 

negli istituti superiori 

2 Educatrici dipendenti 
dell’associazione 
 

Educatrici responsabili 
dei vari gruppi con 
esperienza nella 
gestione di attività di 
gruppo e individuali di 
ragazzi disabili 

Obiettivo 1  
a. laboratorio musicale 
b. gruppi weekend 
c. campi estivi ed invernali 
d. attività di conoscenza del 

territorio 
e. attività di raccolta oggetti 

dismessi 
Obiettivo 2  

a. orto urbano 
b. progetto utili esperienze 
c. laboratori di manualità 
d. laboratorio di cucina e 

pasticceria 
e. alfabetizzazione informatica 

Obiettivo 3  
c.  laboratori fiaba ed emozione 
d.  esperienze di integrazione 

nelle scuole superiori 

4 Tirocinanti Studenti scuole 
secondarie superiori che 
supportano l’attività di 
gruppo 

Obiettivo 1  
d.  attività di conoscenza del 

territorio 
e.  attività di raccolta oggetti 

dismessi 

1 Segreteria organizzativa Esperta in contatti con 
l’esterno per ricerca 
logistica 

Obiettivo 1  
c.  campi estivi ed invernali 
 

15 Volontari Volontari giovani od 
adulti del quartiere che 
collaborano 

Obiettivo 1  
b. gruppi weekend 
c. campi estivi ed invernali 
d. attività di conoscenza del 

territorio 
e. attività di raccolta oggetti 

dismessi 
Obiettivo 2  
a. orto urbano 
b. progetto utili esperienze 
c. laboratori di manualità 
d. laboratorio di cucina e 

pasticceria 
e. alfabetizzazione informatica 

8 Volontari e/o tirocinanti di altri 
enti 

Tirocinanti  di Istituti ad 
indirizzo sociale che 
seguiranno nel corso 
dell’anno i giovani e/o 
ragazzi con esperienza 
nella gestione di gruppi 

Obiettivo  
c.  campi estivi ed invernali 
 

10 Personale presente nei luoghi 
dell’attività – staff extra 
associativo 

Animatori ed 
organizzatori degli 
eventi ludici dei villaggi 

Obiettivo 1  
c. campi estivi ed invernali 
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2 Risorse del personale 
amministrativo – extra 
associativo 

Personale 
amministrativo - extra 
associativo con 
competenze legate 
all’organizzazione del 
soggiorno 

Obiettivo 1  
c. campi estivi ed invernali 
 

1 Referente del progetto 
educatrice dipendente 
dell’ente 

Educatrice esperta in 
progettazione di attività 
per disabili 

Obiettivo 2  
a. orto urbano 
 

8 Persone di altri enti che 
aderiscono al progetto 

Referenti degli enti e/o 
esperti nella materia di 
progettazione/agronomo
, educatori territoriali 
esperti in disabilità 

Obiettivo 2 
a.  orto urbano 

2 Educatrici dipendenti 
dell’associazione 
 

Educatrici responsabile 
del gruppo giovani  
Esperte nella 
valutazione 
dell’esperienza 

Obiettivo 2  
b.  progetto utili esperienze 
 

1 Tutor per il monitoraggio, 
dipendente ente comune di 
Torino 
 

Tutor per l’espletamento 
delle pratiche 
burocratiche come 
richiesto da delibera 
comunale 

Obiettivo 2  
b.  progetto utili esperienze 
 

1 Tutor all’interno dell’ente 
ospitante 
 

Tutor dell’ente ospitante 
disponibile ed informato 
sulla disabilità e 
capacità del giovane in 
tirocinio 

Obiettivo 2  
b.  progetto utili esperienze 
 

5 Personale presente nell’ente 
ospitante 

personale che opera 
all’interno dell’ente, 
informato sul progetto 

Obiettivo 2  
b.  progetto utili esperienze 
 

10 Volontari e/o consulenti 
responsabili dei laboratori 
 

Volontari esperti in un 
attività/conduttori del 
laboratorio o personale 
consulente a progetto 
dell’ente 

Obiettivo 2  
c.  laboratori di manualità  
d.  laboratorio di cucina e 

pasticceria  

10 Volontari che supportano 
 

Giovani Volontari o 
adulti di enti o del 
territorio che affiancano 
e partecipano alle 
attività 

Obiettivo 2  
c.  laboratori di manualità  
d.  laboratorio di cucina e 

pasticceria  

7 Tirocinanti scuole secondarie 
superiori 
 

Studenti provenienti da 
scuole ad indirizzo 
sociale che effettuano 
annualmente il tirocinio 

Obiettivo 2  
c. laboratori di manualità  
d. laboratorio di cucina e 

pasticceria  

2 Personale per organizzazione 
segreteria 
 

Personale volontario od 
a contratto che cura le 
comunicazioni, gli 
acquisti dei materiali e 
smista le comunicazioni 
tra i gli operatori e le 
famiglie 

Obiettivo 2  
c. laboratori di manualità  
d. laboratorio di cucina e 

pasticceria  



 

 14

25 Genitori dei ragazzi disabili 
coinvolti nelle attività come 
volontari 

Che frequentano 
giornalmente 
l’associazione 

Obiettivo 2  
c. laboratori di manualità  
 

1 Educatrice responsabile 
dell’attività personale 
dipendente dell’ente 

Educatrice esperta nei 
programmi facilitati del 
PC idonei ai ragazzi 
disabili. 

Obiettivo 2  
e. alfabetizzazione informatica  

2 Segreteria organizzativa  
 

Personale a contratto 
e/o volontario della 
segreteria per 
realizzazione della parte 
grafica, la stampa, ritiro 
materiali e distribuzione 

Obiettivo 2  
a. alfabetizzazione informatica 

15 Volontari degli enti e realtà 
del territorio  
 

Volontari che di volta in 
volta collaborano alla 
stesura degli articoli ivi 
compresi i tirocinanti in 
formazione. 

Obiettivo 2 
 e.  alfabetizzazione informatica  

2 Docenti/consulenti associative 
Personale a contratto 

Una docente 
pedagogista, 
specializzata nei metodi 
di apprendimento 
cognitivo. 
Una insegnante 
conduttrice responsabile 
dell’attività 

Obiettivo 3  
a.  laboratori cognitivi  
 
 

4/5 Volontari che supportano le 
docenti/insegnanti 

Giovani volontari che 
scelgono di supportare 
l’attività 

Obiettivo 3  
a- laboratori cognitivi 

4 Tirocinanti 
 
 

Giovani in formazione 
degli istituti secondari 
superiori ad indirizzo 
sociale 

Obiettivo 3  
a.  laboratori cognitivi  
 
 

2 Docenti consulenti dell’ente 
 
 

Responsabili laboratori 
per diversi gruppi, 
esperienza consolidata 
nel campo della 
psicomotricità. 

Obiettivo 3  
b.   laboratori psicomotricità 
 
 

5 Tirocinanti/volontari 
 

Giovani in formazione o 
in volontariato 
provenienti da altri enti 

Obiettivo 3  
b.    laboratori psicomotricità  

5 Collaborano allo svolgimento 
attività, incontri per 
conoscenza degli alunni. 

Insegnanti titolari delle 
classi che aderiscono al 
progetto. 

Obiettivo 3 
b.    laboratori psicomotricità  

1 Psicologa consulente 
associativa 

Psicologa esperta 
dell’età evolutiva, 
referente dei progetti 
insegnati titolari delle 
classi coinvolte 

 Obiettivo 3  
c.    laboratori fiaba e emozioni  
 
 

6 Personale Insegnate 
dipendenti delle scuole  

Insegnati titolari delle 
classi coinvolte 

Obiettivo 3 
b.    laboratori psicomotricità 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto  
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO 

1. Favorire la 
partecipazione 
dei ragazzi alle 
attività  

Affianca gli educatori e i tecnici durante le attività proposte ponendosi non solo 
come osservatore ma come mediatore  
Al fine di incrementare le autonomie dei ragazzi negli spostamenti casa- 
associazione, lavoro- associazione e viceversa :aiuta i ragazzi ad utilizzare i mezzi 
pubblici e ad incrementare le loro capacità di problem solving (ad esempio saper 
chiedere aiuto) 
Partecipa alle riunioni e ai momenti di confronto con l'equipe educativa, momenti 
importanti di verifica e progettazione delle attività, e per fare il punto della 
situazione su ogni ragazzo 
Partecipa attivamente all’organizzazione dei laboratori per le autonomie in 
affiancamento al personale dell’ente e dei volontari responsabili dei percorsi 
formativi.  
Collabora alla realizzazione di eventi pubblici in accompagnamento agli utenti e in 
affiancamento al personale dell’ente  
Gruppi week-end: partecipa alla stesura degli obiettivi individualizzati, affianca i 
ragazzi nelle autonomie durante il week-end, senza sostituirsi a loro, partecipa agli 
incontri con le famiglie ed alle verifiche di equipe sempre i affiancamento agli 
operatori. 
Campi estivi o invernali: supporta la segretaria nell’organizzazione degli aspetti 
logistici, cura le cartelle personali dei ragazzi, predispone materiali utili, cura la 
predisposizione di attività di gruppo, partecipa ai campi di una o due settimane e 
quotidianamente alle verifiche serali della giornata. Partecipa agli incontri di verifica 
con le famiglie.  
Laboratorio musicale integrale: segue per l'associazione le dinamiche di 
comunicazione tra la scuola di musica, i ragazzi coinvolti e le famiglie, partecipa 
alle prove, affianca gli educatori per gli apprendimenti individualizzati , collabora 
alla realizzazione degli eventi pubblici. Utilizza l’esperienza realizzata in ambito 
musicale da alcuni ragazzi per arricchire la capacità del gruppo di armonizzarsi e 
differenziarsi secondo specifiche competenze.  
Attività di conoscenza del quartiere e di gestione del tempo libero: accompagna i 
ragazzi nelle uscite programmate, supporta gli educatori nelle fasi di definizione 
degli obiettivi individuali e si adopera per creare situazioni gradevoli di inserimento 
nei diversi contesti sperimentati.  
Attività di raccolta di oggetti dismessi e educazione al riuso: affianca i ragazzi, gli 
operatori della cooperativa Triciclo e gli educatori dell’associazione nell’attività di 
raccolta dei materiali da riutilizzare nell’ambito del progetto “Cit ma bòn”  e nei 
momenti di riflessione sul valore del progetto realizzato prima e dopo  le operazioni 
di raccolta. 

2. Sviluppare 
inclusione 
lavorativa 

Orto/giardino urbano: partecipa alla programmazione delle fasi di realizzazione, 
supporta gli operatori nel seguire i giovani/ragazzi che svolgono l’attività dell’orto, 
affiancandoli nel lavoro, rileva criticità e propone soluzioni, mantiene contatti con gli 
altri enti del progetto in raccordo con gli operatori, partecipa alle verifiche. 
Progetto Utili esperienze: partecipa ai sopralluoghi ed incontri con vari enti per la 
scelta dei tirocini, partecipa alla programmazione, alle riunioni con gli operatori e le 
famiglie ed alla predisposizione del mansionario per i ragazzi, collabora al 
monitoraggio del ragazzo in itinere ed alle verifiche. 
Laboratori di manualità: collabora alle stesura della programmazione dei singoli 
laboratori, affianca i ragazzi nello svolgimento dell’attività, aiuta nella definizione 
delle fasi del lavoro e dei singoli obiettivi, supporta gli operatori nella 
predisposizione dei materiali per la realizzazione dell’attività, collabora con gli altri 
operatori durante il laboratorio, partecipa alle verifiche, mantiene i contatti con le 
famiglie con i genitori in affiancamento agli operatori. 
Laboratorio di cucina: affianca i ragazzi nello svolgimento delle attività in 
collaborazione con il volontario che lo gestisce, predispone i materiali, definisce e 
monitora  con gli educatori gli obiettivi di ogni ragazzo nella realizzazione del 
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laboratorio. 
Alfabetizzazione informatica: collabora alla redazione degli articoli e del giornalino, 
in supporto all’operatore tiene conto dei vari ruoli assegnati ai ragazzi, li affianca 
nella stesura dei testi, collabora con altri volontari; supporta gli operatori 
nell’organizzare la distribuzione cartacea del giornalino; collabora con la segreteria 
per la grafica e la stampa. 

 

3. Sostenere 
inclusione 
scolastica 

Laboratori cognitivi: collabora attivamente con la pedagogista nello svolgimento 
dell’attività, supporta ed affianca i bambini e i ragazzi nello svolgimento del 
laboratorio, soprattutto nei vari passaggi dell’apprendimento tenendo conto delle 
difficoltà che si evidenziano. In base alle direttive della pedagogista predispone il 
materiale da usare per lo svolgimento dell’attività. Partecipa alle verifiche e agli 
incontri di equipe. 
Laboratori psicomotricità: partecipa alla stesura dei progetti in supporto ai docenti, 
partecipa agli incontri di programmazione nelle scuole, affianca i docenti 
nell’attività, predispone materiali e supporta i bambini, affianca gli operatori nelle 
verifiche. 
Laboratori Fiaba e Emozioni: affianca l’educatrice e la psicologa nella conduzione 
dei gruppi nelle scuole, sostiene i bambini nello svolgimento; collabora con i 
tirocinanti durante i laboratori, partecipa alle verifiche ed agli incontri con gli 
insegnanti ed i genitori in supporto alle operatrici coinvolte. 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 

Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

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

Tutoraggio:  Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio  Compilazione dei questionari di valutazione 
dei percorsi formativi Partecipazione agli 
incontri di “monitoraggio di prossimità” 
presso la sede di attuazione Compilazione 
di specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari:  Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza:  Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo 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.: 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Fenomenologia della sindrome di 
Down 

Conoscenze specifiche in relazione alle peculiarità delle 
persone con sindrome di Down 

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

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

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

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

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

0 (zero) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, ovvero monte ore annuo:  

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

5 (cinque) 
 
15)Eventuali particolari obblighi dei volontari dur ante il periodo di servizio:  

 
Come previsto dal progetto per le attività inerenti al punto 8.1: Inclusione sociale: progetto Week –end 
e campi estivi ed invernali, si richiede flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, disponibilità a 
trasferte fuori sede, ivi compresa la disponibilità a pernottamenti in sede e fuori sede. Solo in questi 
casi l’ente prevede l’erogazione del vitto e alloggi.



 

Pag 18 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Lo cali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accr editato:  

 
 

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. 
Cognome e 

nome 

Data 
di 

nasc
ita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 
Associazione 
Down Onlus 

Torino 
Via Gaspare 
Saccarelli, 20 

63745 4 
Gentile 
Alessandra 

  
Padovano 
GianFranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizza zione del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 

Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

16 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
 

8 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

15 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

15 
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Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali 
(video, interviste radio) 

16 

Totale  70 

 
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 se de di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazion e dell’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 

f. Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 

 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 

• valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 



 

 21 

Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia OLP e volontari 
 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 

• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 

 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 

g. Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 
 

 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
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del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 
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previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

c) realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in  sede 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 partecipazione al progetto oltre quelli richiest i 

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 (Diploma di 
maturità) 

Il progetto si sviluppa nei settori  di 
ambito educativo, sociale, 
relazionale 

 
 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 

Istruzione e formazione Studi ad indirizzo scienze sociali e/o della formazione e/o psicologia 
dello sviluppo 

Esperienze Esperienze di volontariato e/o tirocinio con persone disabili 

Competenze informatiche Utilizzo pacchetto Office e navigazione internet 

Conoscenze tecniche  Conoscenza di tecniche di animazione di gruppo. 
Abilità musicali e/o artistiche e/o sportive 

Patenti Patente B 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destin ate 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: 
 

OBIETTIVO/ATTIVITA’  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 

Favorire Inclusione 
sociale: Campi estivi 
ed invernali, week.end 

Costi per trasporti, vitto per soggiorni per 4 civilisti € 4.000,00 

Formazione specifica Costi per docenza del personale coinvolto per la 
formazione specifica 

€ 1.000,00 

Tutte le attività Assicurazione per i giovani in servizio civile   € 800,00 

Sviluppare inclusione 
lavorativa 
/occupazionale 

Acquisto biglietti per i 4 giovani civilisti che 
effettueranno accompagnamenti o per i loro 
spostamenti interni al servizio per un anno 

€ 1.000,00 

Sostenere l’inclusione 
scolastica 

Acquisto materiale per l’organizzazione e per lo 
svolgimento dei laboratori 

€ 1.000,00 

Formazione specifica Materiale di consumo, libri di testo sulla disabilità,  
dispense e aggiornamenti sociali 

  € 600,00 

Totale risorse economiche destinate € 10.100,00 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromo tori 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 CineTeatro 
Baretti 

LABORATORI DI MANUALITA’ 
• Accoglienza pubblico degli 

spettacoli del martedì sera 
• Preparazione caffè 
• Diffusione/sensibilizzazione 

ed informazione sulla 
sindrome di Down 

• Partecipazione 
all’organizzazione delle 
serate 

20 SERATE ANNUE 
• Da 2 a 5 volontari  
• Macchina caffè espresso 
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 Polisportiva Cit Turin GRUPPO WEEKEND 
• Preparazione atletico- 

sportiva durante gli  
allenamenti  di calcio a 5 

• Esercizi fisici 
• Apprendimento delle regole e 

tecniche di base del gioco del 
calcio 

2 ORE SETTIMANALI DA 
OTTOBRE  A GIUGNO + 
TRASFERTE PER TORNEI 
• Da 3 a 6 volontari 
• 1 campo  regolamentare di 

calcio a cinque 
• 1 allenatore esperto in 

insegnamento ai ragazzi 
• Partecipazione volontaria del 

personale nelle trasferte della 
squadra 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l ’attuazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Locali associativi n. 2  soppalco 
Locali associativi n. 2 ampi spazi attrezzati divisibili in spazi minori 

Laboratori di Manualità 
Alfabetizzazione informatica 
Laboratori di psicomotricità 
Laboratori cognitivi  

Locali associativi n. 4 locali adibiti ad appartamento  Laboratorio di cucina e 
pasticceria  
Progetto weekend 

Locale associativo di segreteria Gestione laboratori 

Palestra n. 2 (una presso “La Cartiera” ed una presso la parrocchia S. 
Anna)  

Attività di conoscenza del 
quartiere e gestione del 
tempo libero  

Campi all’aperto n. 2 (presso polisportiva Cit Turin) Attività di conoscenza del 
quartiere e gestione del 
tempo libero 

Cortile spazioso Progetto orti urbani  

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 ATTIVITA’  

Uno dei due locali soppalco è attrezzato per informatica con n. 3 
scrivanie di postazioni PC e n. 2 scrivanie per spazio compiti 

Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 
Laboratori cognitivi  

due postazioni PC, stampante, fax , fotocopiatrice Laboratorio di manualità  
Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 

Il primo dei locali più ampi è attrezzato con n.6 tavoli/scrivanie suddivise 
a tre isole, ognuna dedicata ai diversi laboratori 

Laboratorio di manualità  
Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 
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Secondo ampio locale è attrezzato per attività diverse: riunioni, 
psicomotricità e/o giochi, musica, spettacoli, le attrezzature sono riposte 
in sicurezza su supporti a muro e non ingombrano il pavimento. 

Laboratorio di psicomotricità 
Laboratori cognitivi 

n.1 macchina fotografica digitale Attività di conoscenza del 
quartiere e gestione del 
tempo libero 
Orti urbani 
Laboratorio di manualità 

Due piccoli spazzi attrezzati con tavoli e sedie e armadi materiali per 
piccoli gruppi. 

Laboratori cognitivi 
Laboratorio di manualità 
 

n.1 video proiettore collegabile al PC Laboratori cognitivi 

n. 1 schermo per proiezione e n. 2 lavagne a fogli mobili Laboratori cognitivi 
Laboratorio di manualità 

n.20 tavoli /scrivanie di diversa dimensione Laboratori cognitivi 
Laboratorio di manualità 
Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 
 

n. 80 sedie Laboratorio di manualità 
Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 
 

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Vanghe, zappe,  rastrelli, sementi,  Laboratorio orti urbani  

Cancelleria Laboratori cognitivi 
Laboratorio di manualità 

Laboratorio di 
alfabetizzazione informatica 

 

Materiali di riuso  Laboratorio di manualità  

Materiale di gioco corporeo/ psicomotricità  (materassini, tappeti , stuoie, 
clavette,  palloni, nastri, corde) 

Laboratorio di psicomotricità  

Materiale Feuerstein Laboratorio  cognitivi  

Schede didattiche di pregrafismo  Laboratorio  cognitivi 

Giochi da tavolo  Attività di conoscenza del 
quartiere e gestione del 

tempo libero 
 

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, Bilancio dell’esperienza 
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Catalogo delle Competenze 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

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

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Fenomenologia della sindrome di 
Down 

Conoscenze specifiche in relazione alle peculiarità delle 
persone con sindrome di Down 

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

 

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

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

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• 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” 
 
Si allega all’istanza: 

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 s ede 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 previst e:  
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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 
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volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

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

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

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate 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   

Biagini Carmen   

Capoia Milva    

Foco Auxilia   

Gentile Alessandra   

Meschieri Daniela   

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I 

TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 
ESPERIENZE 

Carmen Biagini  Presentazione dell’ente Laurea in pedagogia Genitore e socia 
fondatrice 
dell’Associazione 

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 
ed 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, 
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nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 

Capoia Milva SOSTENERE  
INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

Laurea in Pedagogia  Consulente dell’Ente dal 
2009, responsabile dei 
gruppi di apprendimento 
cognitivo, esperienza 
pluriennale in ambito 
educativo, responsabile 
pedagogico divisione 
servizi educativi Città di 
Torino, docente di 
scuola superiore, 
Giudice onorario del 
Tribunale dei minori. 

Foco Auxilia Le persone con 
Sindrome di Down: 
aspetti medici  

Laurea in Medicina e 
specializzazione in 
Pediatria, Applicatrice 
Feuerstein 

Pediatra, genitore, 
volontario, formatore 
dell’Ente dal 
2007, formatrice per la 
pediatria di medicina di 
base; Applicatrice 
Feuerstein per PAPS 1 e 
2 e PAS Basic 1 e 2; 
attività di formazione per 
i genitori nell’ambito di 
ASL e corsi di 
aggiornamento, attività 
di formatrice dei pediatri 
di base in corsi 
Regionali del SSN, 
attività svolta in ambito 
associativo rivolta  a 
volontari e famiglie. 

Gentile Alessandra FAVORIRE 
INCLUSIONE SOCIALE 

Laurea interfacoltà 
educatore professionale 

Già volontaria del SCVN 
anno 2012, personale 
dell’Ente dal 2013, 
referente dei laboratori, 
formatasi nel settore 
presso l’Ente. 

Meschieri Daniela Sviluppo emotivo e 
relazionale 

Laurea in psicologia Volontario dell’Ente fino 
al 2004; dal 2009 
consulente referente   
dei progetti e  
conduzione di gruppi 
d’autonomia. 

Carmen Biagini  Essere genitori di un 
figlio Down. Esperienze 
di inclusione sociale. 

Laurea in pedagogia Genitore e socia 
fondatrice 
dell’Associazione. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  

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

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 
• il metodo dei casi; 
• i giochi di ruolo;  
• le esercitazioni; 
• 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 
ATTIVITA’ 

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. 
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 
Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti 
un test finale di apprendimento. 

Obiettivo 1 
Favorire 
l’inclusione 
sociale 

Presentazione 
dell’ente 

Presentazione dell’Associazione Down, del suo obiettivo e della 
sua struttura organizzativa. 

Obiettivo 1 
Favorire 
inclusione 
sociale. 
 
Obiettivo 2 
Sviluppare 
inclusione 
lavorativa. 
 
Obiettivo 3 
Sostenere 
inclusione 
scolastica 

Presentazione 
dell’ente 

Presentazione della struttura organizzativa, delle attività 
dell’associazione e sue modalità operative, collaborazioni esterne 
e rete associativa sul territorio. 
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Obiettivo 1 
Favorire 
inclusione 
sociale. 

Apprendimento 
dell’autonomia 

Metodologia ed apprendimenti relativi allo sviluppo personale e 
sociale del disabile, tempi, attività, obiettivi individualizzati. 

Obiettivo 2 
Sviluppare 
inclusione 
lavorativa. 

Lo sviluppo 
relazionale e tappe di 
sviluppo sociale 

Cura delle relazioni e dei comportamenti sociali, apprendimento 
delle regole, modulazione e controllo delle emozioni e 
dell’affettività. 

Obiettivo 3 
Sostenere 
inclusione 
scolastica 

Gli apprendimenti 
cognitivi 

Metodi di apprendimento cognitivo, programmazione 
individualizzata, obiettivi generali e specifici. 

 
 
 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE  

Presentazione dell’ente 6 Biagini Carmen 

Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

4 Zarrelli Rodolfo 

Favorire inclusione sociale 
Sviluppare inclusione lavorativa 
Sostenere inclusione scolastica 

5 Foco Auxilia 

Favorire inclusione sociale 20 Meschieri Daniela 

Sviluppare inclusione lavorativa 20 Gentile Alessandra 

Sostenere inclusione scolastica 20 Capoia Milva 

Totale 75  

 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  75 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 
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formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazion e (generale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
 

Data  
14/10/2016 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dott.ssa Mariangela DE PIANO 
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