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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

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

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

Presentazione dell’ente proponente  
Il progetto Sistemi in Movimento è presentato in co-progettazione da tre differenti Servizi, si pone in 
stretta continuità con le progettazioni presentate nelle precedenti annualità (Caleidoscopio – anno 
2012; Pangea – anno 2013; Intrecci – anno 2014; Espressioni Differenti – anno 2015; Connessioni 
2016) e affonda le proprie radici nella proficua collaborazione tra i tre soggetti coinvolti. 

 
Negli anni, la presenza dei ragazzi impegnati nel Servizio Civile presso i nostri uffici è stata preziosa 
per le importanti ricadute in termini di qualità e innovazione di alcune specifiche attività che li hanno 
visti coinvolti.  
Nello specifico, ci sembra importante evidenziare la continuità con le precedenti progettazioni che 
vede alcuni dei ragazzi del Servizio Civile impegnati nelle nostre attività come volontari anche dopo il 
termine del loro mandato istituzionale. Ad oggi infatti, 14 dei 22 volontari totali impegnati nelle 
precedenti progettazioni continuano a collaborare stabilmente con noi su alcune specifiche attività 
insieme e alla loro intuizione, impegno e creatività si devono: 

• La nascita e l’avvio del Progetto Radio Smile  che, in collaborazione con l’Associazione 
Volonwrite, propone attività laboratoriali radiofoniche ai bambini disabili ricoverati presso 
l’Ospedale Infantile Regina Margherita utilizzando come pretesto la comunicazione 
multimediale, offrendo loro la possibilità di pensare e condurre trasmissioni radiofoniche in 
onda sul web direttamente dal proprio reparto o letto d’ospedale. In radio non si vedono le 
gambe, le mani, l’altezza, il peso e il movimento: riesce, così, naturalmente ad azzerare le 
immagini distorte che alimentano aspettative e relazioni per riportare tutti allo stesso comune 
punto di partenza diventando uno strumento di elaborazione corale dei temi che bimbi e 
adolescenti ospedalizzati desiderano comunicare.  

• La nascita e l’avvio di Più o Meno Uguali – S-Bulloniamo la Scuola! , progetto di 
prevenzione e contrasto al bullismo ai danni dei compagni con disabilità nelle scuole di ogni 
ordine e grado che nasce come esito di un percorso realizzato in una classe a seguito della 
segnalazione da parte degli insegnanti di episodi di bullismo (violenza verbale, dispetti…) nei 
confronti di una compagna disabile. I percorsi proposti si basano sull’assunto che come ogni 
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persona è un universo a sé, così anche ogni gruppo classe lo è. Così, dopo un primo 
colloquio con gli insegnanti, si progetta il percorso da fare con il gruppo classe avvalendosi di 
strumenti quali: brainstorming, cicle time, giochi di ruolo, attività laboratoriali, visione e 
commento di file multimediali. La metodologia utilizzata è multidimensionale e integrata 
attingendo sia modello biopsicosociale sia al modello della psicologia culturale: l’attenzione 
viene quindi posta sulla dimensione affettiva, emotiva e socio-relazionale dei ragazzi 
considerando ognuno di loro come mutuamente influenzato e influenzante nel contesto che lo 
circonda. L’appartenenza culturale e sociale di ciascuno viene riconosciuta e rispettata, in 
quanto determina l’identità dell’individuo e contribuisce al suo modo di presentarsi e vivere le 
relazioni con i pari. Tale concezione motiva l’importanza di agire non solo sul singolo ma 
anche su tutte le altre componenti del sistema. 

• La riprogettazione del Laboratorio di produzione libri tattili  e materiale tifologico  a 
sostegno della didattica per bimbi ciechi e ipovedenti. Su richiesta delle insegnanti delle 
scuole materne, elementari e medie, in collaborazione con il Servizio Minori con Disabilità 
Sensoriale del Comune di Torino e con l’Associazione ConTatto, il laboratorio progetta e 
costruisce libri tattili e materiale tifologico su specifiche materie di studio che vengono poi dati 
in prestito d’uso alle scuole. Il catalogo del materiale tiflodidattico (che ad oggi conta 1.115 
articoli prodotti dal laboratorio) è a disposizione delle scuole e delle famiglie. 

• Creazione, progettazione e conduzione della pagina Facebook del progetto “InGenio” , i 
ragazzi del SVC hanno documentato e promosso i laboratori ed i prodotti della bottega. 
Attraverso tale strumento si sono create nuove modalità di reperimento risorse e dialogo con i 
cittadini. 

 
La presenza dei ragazzi del SCV ha permesso di dare continuità e rafforzare le progettazioni in atto, la 
documentazione e la comunicazione delle stesse. Tra queste evidenziamo: 

 
• Il Progetto Biciclabile  promosso dalla Direzione Politiche Sociali - Servizio Disabili-Motore di 

Ricerca/InGenio, in collaborazione con la cooperativa Agridea e la cooperativa Stranaidea, 
deliberato dalla Giunta Comunale in data  15 marzo 2016 delibera n°2016 01078/019. Un 
progetto che pone l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e del ri-uso, 
particolarmente sentito a livello cittadino, volto a valorizzare le competenze delle persone con 
disabilità.   Il progetto prevede il recupero ed il  ricondizionamento di biciclette abbandonate 
che, una volta riparate, vengono in parte destinate alla vendita ed in parte  destinarle a nuovi 
progetti di solidarietà. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di due tecnici volontari, 
artigiani titolari del negozio e officina di riparazione e vendita di biciclette “La Bici”,  nel 
ripristino delle bici  con due persone disabili afferenti al progetto “Ci sono anch’io. Utili 
esperienze”. L’apporto dato dalle persone in SVC permetterà di rafforzare la documentazione 
delle attività e delle varie fasi del progetto. Implementando i vari aspetti legati alla 
pubblicizzazione e all’uso della bici  

• Il Progetto Ci sono anch’io. Utili esperienze  che  coinvolge  114  persone con disabilità 
inserite in contesti e in diversi ambiti di normalità tra i quali citiamo: uffici dell’amministrazione 
comunale, del commercio, del sindacato e del patronato, delle parrocchie, delle bocciofile,  
ecc. Il progetto, come previsto anche  dalla Convenzione sui diritti delle Persone con 
disabilità, ratificata con legge n 18/09,vuole  rafforzare e sviluppare la diversificazione delle 
opportunità  di abilitazione e di riabilitazione al fine di facilitare “la partecipazione e 
l’integrazione nella comunità e in tutti i risvolti della società” anche alle persone le cui capacità 
non permettano o rendano decisamente difficile l’inserimento lavorativo. L’esperienza sino ad 
oggi sviluppata ci porta a rilevare che lo specifico del progetto debba essere potenziato in 
quanto  permette di generare relazioni positive, mantenere e sviluppare potenzialità a volte 
sopite.   Con Deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 mecc. 2013 
00818/019,  la Città ha approvato l’attivazione dei progetti di integrazione sociale “Ci sono 
anch’io. Utili esperienze”;   percorsi socio educativi  rivolti a persone con disabilità del territorio 
cittadino vengono attivati in collaborazione con le circoscrizioni ed ai servizi accreditati.  La 
valorizzazione di tali esperienze è da ritenersi risorsa/opportunità per le persone , ma anche e 
soprattutto per chi  accoglie un arricchimento  che apre a  nuovi approcci e punti di vista. 
Alcuni progetti possono prevedere un rimborso spesa , mentre non prevede alcun costo per il 
soggetto ospitante. Il progetto ha avuto anche una validazione regionale nei Progetti di 
Attivazione Sociale Sostenibile detti P.A.S.S. L’ampliamento di tali percorsi permette di offrire 
a molte persone con disabilità  del territorio cittadino nuove esperienze e relazioni . 

• Il proseguimento e l’ampliamento di tutte le progettaz ioni già in essere:  Motore di 
Ricerca/InGenio, Arte Plurale, InGenio Arte contemporanea, InGenio va a Palazzo, Mai Visti e 
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altre storie, InGenio dritto e Rovescio, InGenio i servizi si raccontano, Arte Accessibile, 
Sportello Prisma, Disabilità e Sessualità, Progetto Il Fior di Loto, Consulenza alla pari e Peer 
Education, Progetto Ben-Essere, Progetto Volontari in Redazione, Progetto Arte Accessibile,  
Gruppi AMA – Auto Mutuo Aiuto, Progetto Enjoy the Difference, Ludoteca Neverland  

 
Sistemi in Movimento vede quindi impegnati: 
 

Motore di Ricerca/InGenio:  nati nel 2001, avviati con D.G.C. mecc. nr 0101825/19 del 27 feb. 2001 - 
D.G.C. mecc. nr 0101424/19 del 20 feb. 2001// D.G.C. mecc. nr 0410989/19 del 07 dic. 2004 da 
un’idea del Servizio Disabili – Direzione Servizi Sociali Area Politiche Sociali in collaborazione con le 
Circoscrizioni del Comune di Torino e con il contributo della Regione Piemonte, con l’obiettivo di 
potenziare l’integrazione delle persone con disabilità coinvolgendo le associazioni della Città per 
ampliare le offerte d’incontro e di integrazione tra cittadini.  
Le associazioni e organizzazioni no-profit aprono le loro attività all’insegna del benessere delle 
persone e del divertimento collettivo.  
Negli anni, sono state coinvolte 190 associazioni prevalentemente non specializzate nell’ambito della 
disabilità; nel 2016 sono state presentate 66 istanze per 118 (nel 1° Bando 2017 sono stati  presentati 
37 domande)  attività, iniziative di integrazione, per un mosaico di attività di tipo ricreativo, sportivo, 
culturale e artistico ha mantenuto il coinvolgimento di oltre 3.200 le persone disabili partecipanti e 
migliaia i volontari. Un lavoro di progettazione concertata che continua a rinforzare la rete tra 
associazioni e servizi per le persone con disabilità creando nella città un servizio sempre più articolato 
per una comunità attiva e solidale. 
La  InGenio bottega d’arti ed antichi mestieri/InGenio arte contemporanea della Città di Torino è un 
Progetto che da 2001, valorizza, espone e vende, le opere d’arte e d’ingegno prodotte da persone con 
disabilità, nei laboratori dei servizi comunali e accreditati  (Cooperative sociali, servizi a gestione 
diretta, servizi afferenti alle ASL cittadine, Associazioni, Fondazioni). Uno spazio aperto tutto l’anno 
per confrontarsi e scambiare esperienze, per organizzare eventi culturali, mostre d’arte e d’arte 
contemporanea, stage artistici ed artigianali. Opportunità atte a  promuovere cultura e conoscenza 
reciproca tra le diverse realtà attive in questo ambito. La bottega si trova in via Montebello 28b; lo 
spazio di arte contemporanea in C.so San Maurizio 14e. Lo spazio InGenio arte contemporanea è dal 
2011 un laboratorio/galleria,   rivolto ad attività e sperimentazioni artistiche che guardano ai linguaggi 
della contemporaneità, per incrementare le esperienze con artisti e personaggi del mondo dell’Arte 
Contemporanea e dell’Arte Irregolare, anche attraverso l’interazione con istituzioni scolastiche, 
università, musei e fondazioni.   
Due sedi sono a pochi passi dalla Mole Antonelliana, attualmente sede del Museo del Cinema, due 
spazi di centocinquanta metri quadri complessivi, luminosi, accoglienti, senza barriere dove è 
possibile scoprire oggetti frutto di una manualità particolare. Oggetti unici, realizzati con materiali e 
tecniche diverse, che valorizzano le abilità personali di ogni artista/artigiano, il lavoro educativo e 
riabilitativo che si svolge nei servizi e anche, su progetto, in relazione con la scuola e l’Università.  
Per realizzare tutte le attività previste, Motore di Ricerca e InGenio si articolano in diverse 
progettazioni: 

 
• InGenio bottega d’arti ed antichi mestieri : 100 i  laboratori di attività che collaborano con il 

progetto e che utilizzano lo spazio della bottega per esporre e vendere le loro produzioni. Il 
ricavato delle vendite è destinato agli artisti/artigiani che le hanno prodotte e una piccola  
quota è devoluta a progetti di solidarietà locale e internazionale. 
(www.comune.torino.it/pass/ingenio). Tante le iniziative della bottega che coinvolgono i 
laboratori partecipanti, iniziative che prevedono la partecipazione ad eventi  cittadini (es.  
Manualmente, Cinemambiente, ecc.) altre nel quartiere come le feste di vie realizzate in 
collaborazione con i commercianti o dentro gli spazi della bottega con mostre, stage, vetrine di 
autore ed  iniziative culturali  che coinvolgono gli abitanti del quartiere, si arricchiscono con 
progetti con le scuole e con l’università. 

•  InGenio dritto e rovescio un progetto trasversale e multisettoriale per offrire uno spazio 
artistico e conviviale legato all’arte del lavoro a maglia ed alla creazione di opere collettive. Le 
persone con disabilità che frequentano i laboratori, gli abitanti del quartiere e tutti coloro che 
ne abbiano l’intenzione hanno la possibilità di imparare a lavorare con i ferri o all’uncinetto o di 
rodare la loro pratica in un’atmosfera di scambio e conoscenza. La bottega una  volta  la 
settimana  si trasforma in un knit cafè dove liberi cittadini, volontari, persone con disabilità 
studenti, turisti  possono trascorrere del tempo per lavorare con i ferri e/o l’uncinetto per 
creare coloratissimi  pezzotti, che assemblati insieme diventano delle vere opere in plain air.   
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• InGenio Materia mista una collaborazione con il laboratorio di ceramica Artemista (della Coop. 
Stranaidea) sede della sperimentazione due momenti settimanali di incontri dedicati al tema e 
alla  creazione artistica,  realizzazione di due mostre espositive e percorsi di apprendimento, 
documentazione e fotografie per gli aggiornamenti dei siti e delle pagine face book.     

• InGenio arte contemporanea in collaborazione con il gruppo artistico tecnico, promuove  le 
esperienze artistiche  partecipative - fisica e psichica nello stesso tempo – è necessariamente 
basata sul riconoscimento reciproco, sullo scambio di competenze, sull’incontro fra saperi 
differenti. Gli artisti disabili creano le loro opere negli atelier dei centri diurni, delle comunità, 
della scuola, negli studi degli artisti, negli spazi dei servizi educativi museali ed eco-museali 
ed i loro percorsi sono presentati negli spazi di InGenio arte contemporanea. 

• InGenio con “i servizi si raccontano” promuove attraverso l’iniziativa le esperienze artistiche 
realizzate all’interno dei laboratori.    Gli artisti disabili espongono le loro opere create negli 
atelier dei centri diurni, delle comunità, della scuola, negli studi degli artisti, raccontando 
l’esperienza e condividendola. 

• InGenio Arte Contemporanea: è un laboratorio/galleria prevalentemente rivolto ad attività e 
sperimentazioni artistiche che guardano ai linguaggi della contemporaneità. Con questa 
distinzione si vuole sottolineare l'ulteriore apertura di InGenio al mondo della cultura per 
incrementare le esperienze con artisti e personaggi del mondo dell’Arte Contemporanea e 
dell’Arte Irregolare, anche attraverso l’interazione con istituzioni scolastiche, università, musei 
e fondazioni offrendo loro uno spazio non convenzionale. 

• Mai Visti e altre storie: parte da un esame delle collezioni, pubbliche e private, dei servizi della 
rete di InGenio e Arte Plurale. Mai Visti e Altre Storie, si propone quale seria riflessione 
sull’espressività non ordinaria e sui concetti e i limiti di definizioni quali arte regolare e 
irregolare, inserendosi in un contesto europeo di ricerca scientifica già attivo da anni, volto al 
superamento di stigmatizzazioni e alla promozione dell'Arte Irregolare intesa come Arte 
Contemporanea. A partire da una schedatura delle opere d’arte irregolare piemontese, fruibile 
grazie a mostre e pubblicazioni, e alla creazione di un archivio on line (www.maivisti.it) 

• InGenio va a Palazzo: è un corridoio artistico- sul territorio cittadino- che collega InGenio al 
PARI, che è il Polo delle Arti Relazionali ed Irregolari.  InGenio con Palazzo Barolo, attraverso 
la rassegna Singolare Plurale: mostre ed eventi distribuiti in contemporanea nei tre spazi, per 
la promozione di iniziative culturali e di ricerca che abbiano al centro le arti intese come 
motore di cambiamento, crescita personale, salute pubblica e welfare sociale. Con vetrina dei 
prodotti di InGenio e l’opportunità di passeggiata salutare di circa 20 minuti nello splendido 
centro di Torino. Una collaborazione tra la Città ed Opera Barolo. Luoghi d’incontro di abilità 
differenti, volti a valorizzare progetti che favoriscano l’integrazione, la partecipazione diretta 
alle attività e alla creazione artistica per promuovere cultura, conoscenza reciproca e 
cittadinanza attiva sul territorio 

• Tra le nuove iniziative e le attività proposte dal progetto MdR/InGenio si inserisce il laboratorio 
Forme e Materia. Il laboratorio con sede in via da Verrazzano 13 è un laboratorio a carattere 
cittadino  (le persone che vi afferiscono arrivano da tutto il territorio cittadino)   ed è rivolto alle 
persone con disabilità che, a causa delle loro difficoltà, non possono accedere al mondo del 
lavoro pur avendo buone capacità espressive e di manualità . All’interno del laboratorio si 
insegna la tecnica orafa utilizzando metalli poveri come il bronzo, l’ottone e l’alpacca con 
l’aggiunta di altri metalli quali il legno, la ceramica il plexiglass ecc. genera monili di alta 
qualità. La tecnica orafa è molto complessa, prevede numerose fasi di lavorazione (taglio, 
limatura, carreggiamento, saldatura, pulizia, lucidatura e rifinitura) che devono 
necessariamente essere seguite scrupolosamente per ottenere un buon risultato . Tutta la 
lavorazione inizia da un disegno che viene, se necessario elaborato, trasportato sul metallo e 
seguendo tutte le fasi trasformato in monile. Il procedimento viene eseguito interamente dalla 
persona coinvolta e che ha realizzato il disegno, sostenuto ed affiancato dagli operatori. Le 
opere realizzate sono esposte  e mese in vendita presso la bottega. InGenio e nelle iniziative 
culturale ed espositive della Città. 

 

Per le manifestazioni cittadine, i progetti MdR/InGenio/MaiVisti/ Ingenio va a Palazzo/Forma e Materia 
oltre alle collaborazioni sul territorio cittadino nelle proposte (eventi, manifestazioni, mostre) realizzate 
degli Enti privati e pubblici, programmano eventi a carattere locale, nazionale e internazionale per 
dare visibilità al lavoro di integrazione svolto dalle associazioni e servizi per sensibilizzare la 
popolazione sui temi della disabilità e della cultura prodotta anche in tali ambiti. Per attuare questi 
eventi si è affiancati e sostenuti da partner, quali: la NOVACOOP - con la sua sezione soci, per 
momenti di break e di convivialità con i propri prodotti;  l’Associazione Croce GialloAzzurra con le 
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attrezzature logistiche e personale specializzato per le ambientazioni, l’assistenza e la vigilanza, la 
Cooperativa Stranaidea, la Cooperativa Agridea, Il negozio “La Bici”. 
 
Servizio Passepartout:  è il coordinamento interventi e servizi integrati per la disabilità fisico-motoria 
del Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del 
Comune di Torino ed ha il compito di promuovere, organizzare e gestire attività rivolte ai cittadini con 
disabilità fisico-motoria avvalendosi dei suoi tre settori interni: 

• Settore comunicazione sociale a cura di Città Aperta, una redazione multimediale per la 
comunicazione sociale. La sua attività rappresenta un’innovativa interpretazione del lavoro 
sociale che utilizza le tecnologie, i media e i linguaggi della comunicazione per offrire servizi 
ed informazioni dedicati in particolare alle persone in situazione di disabilità fisico-motoria e 
sensoriale. Per contribuire con efficacia all’affermazione dei diritti di cittadinanza e di una più 
forte cultura della differenza e della partecipazione, Città Aperta, oltre ad occuparsi della 
gestione e dell’aggiornamento del sito InformadisAbile (www.comune.torino.it/pass) e 
dell’omonimo sportello informativo che fa da service all’intera città, accoglie operatori con 
disabilità in qualità di tirocinanti in formazione selezionati tramite bando di concorso ogni tre 
anni. Inoltre, dal 2009 collabora stabilmente con l’associazione Volonwrite per la realizzazione 
di iniziative e progetti di comunicazione sociale multimediale rivolte ai giovani – disabili e non. 

• Settore Socio-Educativo: offre informazioni e consulenze sulle problematiche individuali, 
famigliari e sociali delle persone con disabilità fisico-motoria, facilita l’orientamento della 
domanda verso la rete dei servizi, organizza iniziative di tipo formativo, culturale, sociale e del 
tempo libero. Realizza progetti sperimentali per favorire l’integrazione sociale e 
l’emancipazione individuale. Promuove la cultura delle relazioni d’aiuto attraverso il Progetto 
Prisma realizzato in collaborazione con l’Associazione Verba (formalizzata nel 2007 attraverso 
un protocollo d’intesa) e una rete di associazioni no profit vocate alla disabilità fisico-motoria e 
all’immigrazione a loro volta firmatarie di un accordo con l’Associazione Verba che ne è 
capofila. Inoltre, il Settore Socio-Educativo svolge attività di sensibilizzazione sulla disabilità 
nelle scuole medie inferiori e superiori; tiene seminari presso la Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino; è sede di tirocini formativi per studenti 
universitari e delle scuole superiori ad indirizzo sociale e fornisce consulenze per tesi di 
laurea, di dottorato e ricerche nel campo della disabilità fisico-motoria. 

• Settore Mobilità: ha competenza nelle attività di censimento e rilevazione delle barriere 
architettoniche presenti negli edifici comunali aperti al pubblico e propone soluzioni utili al 
superamento delle stesse al fine di rendere pienamente accessibili i servizi della pubblica 
amministrazione. Inoltre, fornisce informazioni e consulenze su leggi, contributi e soluzioni 
tecniche per i cittadini con disabilità fisica e/o motoria; gestisce la lista d’attesa e l’erogazione 
di buoni per taxi e minibus attrezzati. In collaborazione con le associazioni di volontariato e il 
terzo settore realizza servizi di messa in strada, trasporto e accompagnamento in occasione 
delle consultazioni elettorali, organizzazione logistica in occasione di manifestazioni ed eventi 
straordinari, rilevazione barriere architettoniche negli edifici pubblici, consulenza su barriere 
architettoniche e corsi formativi sull’uso degli ausili, ricerca, selezione, divulgazione degli ausili 
necessari alla promozione dell’autonomia, della permanenza a domicilio delle persone disabili 
e a sostegno della mobilità individuale e collettiva. 

 
Tutti i settori del Servizio s’impegnano a promuovere la cittadinanza attiva delle persone con disabilità 
fisico-motoria a partire dall’informazione sempre aggiornata e puntuale quale strumento per 
l’autodeterminazione e la partecipazione sociale. Il Passepartout, consapevole della necessità di 
offrire alle persone attività e servizi pensati con loro e non per loro, si pone quale punto di raccordo 
delle organizzazioni del Terzo Settore con le quali lavora in continua co-progettazione.  
 
Associazione Verba:  è un’organizzazione no-profit nata nel 1999 e persegue esclusivamente scopi 
umanitari, sociali, solidali e culturali; si impegna a dare un aiuto spontaneo, volontario e concreto a chi 
si trova in situazione di bisogno; organizza eventi al fine di dare visibilità ai problemi delle persone in 
difficoltà e promuove la collaborazione fra enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato. Le 
attività dell’associazione sono rivolte a tutte le persone che vivono situazioni di disagio ed in 
particolare alle donne con disabilità fisico motorie. La collaudata collaborazione tra l’Associazione 
Verba e la Città di Torino sul tema delle relazioni d’aiuto a favore delle persone disabili e delle loro 
famiglie, ha permesso in questi anni di realizzare un articolato e complesso sistema di iniziative anche 
attraverso consolidate sinergie tra vari interlocutori presenti sul nostro territorio cittadino.  
Nello specifico esiste, dall’anno 2007, un protocollo d’intesa tra il Servizio Passepartout del Comune di 
Torino e l’Associazione Verba (delibera di giunta 2007 06872/019) per la realizzazione di un progetto 
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denominato Prisma – per le Relazioni d’Aiuto. A sua volta, l’Associazione Verba è capofila di una rete 
di 23 associazioni firmatarie di un protocollo che stabilisce i ruoli di tutte le parti coinvolte. Tutti i 
progetti e i servizi originati da tale accordo, vengono co-progettati e co-gestiti dai volontari delle 
associazione insieme con gli operatori del Servizio Passepartout. Parallelamente all’attività di front 
office, esiste una corposa attività di back office che prevede la co-progettazione delle realtà coinvolte 
per la realizzazione di Servizi e Progetti specifici: alcuni si concretizzano in sportelli di accoglienza, 
consulenza, orientamento e informazione; altri in attività laboratoriali e di socializzazione.  
 
I servizi di accoglienza e informazione che nascono dalla collaborazione tra le due realtà fautrici del 
Progetto Prisma sono:  

• Sportello Prisma: sito in via Palazzo di Città 13, dalla sua nascita ad oggi ha accolto molte 
persone disabili, anche con situazioni familiari e sociali complesse, collaborando con i servizi 
formali e le organizzazioni del terzo settore. Lo sportello viene gestito quotidianamente da 
operatori del Settore Socio Educativo del Servizio Passepartout, volontari dell’Associazione 
Verba e, all’occorrenza, delle altre associazioni firmatarie. 

• Servizio Disabilità e Sessualità: nasce dalla collaborazione con l’Associazione ADN – 
Associazione Diritti Negati e si concretizza in due sportelli, uno specifico per la disabilità 
intellettiva, l’altro per quella fisico-motoria. L’obiettivo del è quello di offrire consulenza ed 
orientamento con la finalità di favorire percorsi di autodeterminazione sulla sfera dell’affettività 
e sessualità alle persone disabili e sostenere le loro famiglie e le figure di vicinanza. La 
possibilità di trovare ascolto e supporto da parte di operatori qualificati e competenti crea le 
premesse per facilitare le persone con disabilità ed i loro caregivers nella ricerca di nuove 
risorse personali e relazionali orientate alla loro autorealizzazione per rispondere all’ esigenza 
di essere riconosciuti nel desiderio di vivere la propria affettività e sessualità. 

• Progetto Il Fior di Loto: la sinergia tra il Servizio Passepartout e l’Associazione Verba con 
l’ASL TO1 ha dato vita, presso l’ex Ospedale Valdese, ad un ambulatorio ginecologico 
attrezzato per la presa in carico completa (dalla prevenzione, alla gravidanza/parto, alla 
patologia conclamata) di donne con disabilità anche gravissima. Si svolgono, qui, anche 
attività di supporto e sostegno alle persone con disabilità vittime di violenza.  

• Consulenza alla pari e Peer Education: in rete con l’Associazione Amece, l’Associazione Zhi 
Song e l’Associazione San Lorenzo dei Romeni, il Servizio prevede che alcune persone 
opportunamente formate (i peer educators) intraprendano attività educative con altre persone 
loro pari per vissuti e condizioni per potenziare conoscenze, atteggiamenti e competenze che 
consentano di compiere scelte responsabili e maggiormente consapevoli riguardo la loro 
salute. 

 
Per quanto concerne invece le progettualità in essere che intendono favorire (direttamente o 
indirettamente) la possibilità, per una persona con disabilità, di costruire un proprio percorso di 
autonomia, le principali azioni intraprese (in modo coordinato e sinergico) grazie al Progetto Prisma 
sono: 

• Progetto Ben-Essere: si deve ad una riflessione intorno al fatto che le conseguenze di una 
malattia degenerativa a prognosi infausta, piuttosto che di un trauma, o quelle di interventi 
chirurgici e percorsi di cura fortemente invasivi fanno emergere sempre una condizione di 
sofferenza interiore che troppo spesso induce a “lasciarsi andare” e a trascurarsi, essendo 
concentrati unicamente sul percorso di cura. Le attività previste consistono nella realizzazione 
di laboratori di Make up Therapy all’interno dei presidi ospedalieri per la cura e la 
riabilitazione, garantendo continuità al percorso anche dopo le dimissioni ospedaliere. 

• Progetto Volontari in Redazione: svolto con l’Associazione Volonwrite, si propone di fare della 
comunicazione sociale multimediale uno strumento per favorire l’integrazione e l’aggregazione 
tra giovani – disabili e non. Insieme agli operatori della Redazione Città Aperta del Servizio 
Passepartout, i ragazzi gestiscono due trasmissioni radiofoniche (una su Radio110 – la web 
radio dell’Università degli Studi di Torino – e una su Radio Flash – radio FM) e concordano gli 
eventi da coprire giornalisticamente attraverso video, foto e articoli. 

• Progetto Arte Accessibile: nasce dalla collaborazione con l’Associazione Volonwrite dall’idea 
che la fruibilità di un museo sia una condizione che deve essere garantita a tutto il variegato 
pubblico, sia esso non udente, non vedente, con disabilità psichiche o fisico-motorie. Sono per 
questo stati studiati dalla nostra equipe percorsi facilitati adatti ad ogni tipologia di disabilità. 
Non si tratta né di un favore, né di pietismo, ma semplicemente della rivendicazione di un 
diritto. A questo proposito, numerosi musei torinesi si sono adoperati in un ampio progetto 
chiamato Cultura Accessibile, una tavola rotonda inaugurata nel 2010: si è trattato di un lungo 
percorso che ha portato a creare una rete di persone preparate e sensibili al tema, fino ad 
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arrivare a scrivere un Manifesto per la Cultura Accessibile a tutti, un piano di buone pratiche e 
di buoni propositi, per ricordare quali siano le caratteristiche imprescindibili per gli enti 
culturali, discutendone a livello nazionale.  

• Gruppi AMA – Auto Mutuo Aiuto: nasce dalla collaborazione tra le due realtà fautrici del 
Progetto Prisma (il Servizio Passepartout e l’Associazione Verba) con il CAMAP – 
Coordinamento Auto Mutuo Aiuto Piemonte e ha come obiettivo la diffusione della cultura 
dell’auto mutuo aiuto come prassi di prevenzione e sostegno a determinate aree di fragilità. 
Gli operatori del Settore Socio Educativo del Servizio Passepartout insieme ai volontari delle 
due associazioni sopraccitate, si occupano delle attività di segreteria (distribuzione dei gruppi 
nelle sale secondo giorni e orari etc) e delle attività di diffusione e disseminazione. 

• Progetto Enjoy the Difference: il Servizio Passepartout e l’Associazione Verba con la Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino e l’Associazione Senza Muri 
lavorano per dare una risposta concreta al problema dell’autonomia abitativa dei giovani (con 
disabilità e non), dell’inclusione sociale e relazionale degli stessi in linea con la difficile 
situazione socio-economica del momento. Si propone di promuovere la vita indipendente delle 
persone con disabilità attraverso nuove soluzioni abitative uscendo dallo schema 
assistenzialistico; arginare i rischi di isolamento sociale ed affettivo delle persone disabili; 
rispondere all’esigenza degli studenti lontani dalla propria città di trovare casa a prezzi 
calmierati; facilitare processi di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. 

• Ludoteca Neverland: nasce dalla collaborazione tra il Servizio Passepartout e l’Associazione 
Verba con l’Associazione Disincanto e l’Associazione 0-3 per la realizzazione di uno spazio 
gioco l'integrazione dei bambini disabili nel gruppo dei pari. Gli operatori del Servizio 
Passepartout e i giovani volontari conducono tutte le azioni previste per una corretta gestione 
delle attività di accoglienza, intrattenimento e supporto ai bambini, le loro famiglie e la rete 
sociale. 

 
Ci sembra importante sottolineare che il titolo Sistemi in Movimento è stato scelto dagli attuali volontari 
in servizio civile. 
 
Descrizione del contesto locale  

L'area territoriale di riferimento è quella della Città di Torino e nello specifico in particolare interessa i 
residenti disabili e tutta la cittadinanza che con essi si relaziona a qualsiasi livello. La città di Torino 
nel 2016 contava 886.837 residenti (133.522 stranieri) di cui 13942 persone con disabilità  seguite 
dalla Direzione Servizi Sociali Area politiche Sociali Servizio Disabili della Città (1187 minori e 12755 
adulti). Tra le persone seguite risultano esserci 552 stranieri (245 minori e 317 adulti). 
Parallelamente, esiste una serie di prestazioni a carattere residenziale, semi-residenziale e altri 
progetti che vedono circa 3.353 persone con disabilità inserite in tali contesti. Quando invece, le 
condizioni della persona con disabilità lo consentono, vengono attivati servizi inerenti la domiciliarità 
pensati per supportare i familiari nel lavoro di cura (1.965) e progetti di Vita Indipendente che hanno 
come obiettivo quello di garantire alle persone disabili la possibilità di sperimentare la vita in 
autonomia (29).  
Dall’anno 2017, inoltre, è in corso una riorganizzazione dei servizi cittadini di welfare con l’obiettivo di 
creare le condizioni affinché, seppure in un contesto in cui le risorse a disposizione dell’ente non 
aumentano di pari passo e in proporzione alla domanda, si possa comunque rispondere 
adeguatamente alla crescente richiesta di prestazioni socio-assistenziali.  
La riorganizzazione prevede anche il pieno coinvolgimento di coloro che, ai diversi livelli, svolgono 
quotidianamente la propria attività professionale nell’ambito dei servizi di welfare e il confronto con le 
organizzazioni che rappresentano i lavoratori e con quelle impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini 
in situazione di fragilità.  
Un percorso di progettazione partecipata, quindi, che mira al coinvolgimento anche di tutte le persone 
con disabilità nella creazione di servizi sempre più adeguati ed efficienti. 
 
Persone con disabilità in carico al Servizio Disabili della Città di Torino per tipologia: 
 

PERSONE DISABILI SEGUITE DALLA CITTÀ DI 
TORINO, PER TIPOLOGIA DI DISABILITÀ ED ETÀ. 

ANNO 2016 
Totale  

Disabilità motoria - adulti 6.487 
Disabilità motoria - minori 55 
totali Disabilità Motoria adulti +minori 6.542 
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Disabilità intellettiva/psichica - adulti 2.344 
Disabilità intellettiva/psichica - minori 426 
totali Disabilità Intellettiva adulti +minori 2.766 
Pluridisabilità - adulti 3.386 
Pluridisabilità - minori 573 
totali Pluridisabilità adulti +minori  3.959 
Non vedenti - adulti 245 
Non vedenti - sensoriali - minori  30 
totali Non Vedenti adulti +minori + sensoriali mino ri 275 
Non udenti - adulti 18 
Non udenti - sensoriali - minori 76 
totali Non Udenti adulti + minori +sensoriali minor i  94 
Non vedenti pluriminorati - adulti 148 
Non vedenti pluriminorati - minori 18 
totali Non Vedenti pluri adulti +minori 166 
Non udenti pluriminorati - adulti 131 
Non udenti pluriminorati - minori 9 
totali Non Udenti pluri adulti +minori 140 
 
Descrizione dei servizi analoghi  

All’interno del contesto cittadino sono molteplici i servizi rivolti ai disabili; si possono distinguere le 
varie realtà attraverso due grandi aree di intervento:  
 
Informazione/orientamento/accoglienza 
 
L’informazione costituisce un fattore molto importante, quasi fondamentale, per tutti ma ancor di più 
per le persone con disabilità e i loro familiari che spesso si trovano di fronte alla necessità di reperire 
molteplici informazioni tra loro interconnesse senza la possibilità di spostarsi con facilità da un luogo 
ad un altro.  
Inoltre, un’informazione corretta e puntuale reperibile capillarmente sul territorio, permette di venire 
immediatamente a conoscenza non solo di situazioni analoghe in altre parti del mondo (favorendo la 
possibilità di fare rete con altri sentendosi meno soli, meno “caso umano”) ma anche, sostituendo il 
noto all'ignoto, di nuove soluzioni e strategie per la risoluzione di problemi legati alla condizione di 
disabilità.  
Nello specifico, nella città di Torino, esistono sportelli di informazione/orientamento/accoglienza che si 
rivolgono al nostro target di destinatari.  
 
Di seguito, senza pretesa di esaustività, un elenco dei luoghi informativi:   
 

Nome dello sportello Destinatari Ambito  

CPD – Consulta Persone in 
Difficoltà 

Persone con disabilità e loro famiglie 
Consulenza barriere 
architettoniche; 
consulenza legale 

Pastorale Migranti 
Persone straniere con disabilità e 
loro famiglie 

Consulenza pratiche 
invalidità e sanitarie / 
permessi di soggiorno 

Aree Disabili Servizi Sociali delle 
Circoscrizioni cittadine 

Persone con disabilità e rispettivi 
nuclei familiari 

Panorama prestazioni 
socio-assistenziali della 
Città e loro attivazione 
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InformaHandicap ASL Città di 
Torino Persone con disabilità e loro famiglie 

Informazione su pratiche 
sanitarie  

Ufficio disabili Università degli 
Studi di Torino e Politecnico di 
Torino 

Studenti disabili iscritti ai corsi 
Informazione e 
orientamento sui servizi 
offerti dagli Atenei 

Servizio Disabilità Sensoriali  
Persone con disabilità sensoriale e 
loro famiglie 

Supporto socio-
assistenziale 

Sportello UILDM Persone con disabilità esito di 
patologie neuromotorie 

Invio alla rete sanitaria 

Centro per l’Impiego della 
Provincia di Torino 

Persone con disabilità iscritte ai 
sensi della L. 68/99 

Consulenza e 
orientamento lavorativo 

Sportello Ospedale Molinette 
Servizio Epilessia 

Persone con disabilità esiti di 
sindromi comiziali 

Consulenza e 
orientamento sanitario e 
sociale 

ENS – Ente Nazionale Sordi Persone con disabilità uditiva 
Consulenza e 
orientamento sanitario e 
sociale 

APIC – Associazione Portatori 
Impianto Cocleare 

Persone con disabilità uditiva 
portatori di impianti cocleari 

Consulenza e 
orientamento sanitario e 
sociale 

UIC – Unione Italiana Ciechi Persone con disabilità visiva 
Consulenza e 
orientamento sanitario e 
sociale 

APRI – Associazione Pro 
Retinopatici e Ipovedenti 

Persone con disabilità visiva 
Consulenza e 
orientamento sanitario e 
sociale 

 
Tempo libero 
 
Esistono, sul territorio cittadino, una serie di attività per il tempo libero e per l’aggregazione che si 
rivolgono specificamente al target di destinatari a cui guarda il nostro progetto. 
 

Ambito  Promotori Destinatari  

Attività sportive 

Associazione ConTeSto; Associazione Piemontese 
Riabilitazione Equestre Sportiva; E.N.D.A.S. - Ente 
Nazionale Democratico di Azione Sociale; GIUCO 97; 
Gruppo Sportivo Sordoparlanti Torino; Associazione  Il 
Sagittario; Associazione F. Marino Unicorno Style; 
Associazione  Il Dojo dei Ciliegi; Associazione Magic Torino 
UILDM;  Associazione P.A.N.D.H.A; Associazione 
Pet&Therapy; Associazione Pens@te; Associazione Terzo 
Tempo; Associazione Tutto Tondo; Associazione UAM-
Umanimalmente; Associazione Virtus Torino; Associazione 
Yoshin Ryu; CAI Torino; Centro Cinofilo delle Caude; 
Associazione Fuori Onda; Associazione Teatrazione, Sport 
Happening, Polisportiva U.C.I. 

Persone con 
disabilità intellettiva, 
fisico-motoria e 
sensoriale 

Attività ricreative Associazione A.I.R. DOWN; Associazione A.P.R.I. Onlus; 
Associazione Aladino; Associazione  Aldobaraldo; 

Persone con 
disabilità intellettiva, 



Progettazione 2017  

 10 

Associazione  ANFFAS Onlus; Associazione Baldanza; 
Associazione Cascina Macondo; Associazione Centro 
Guide Torino; Centro Nautico Torino;  Associazione Che 
bella la vita; Associazione Erremusica; Associazione Il 
Nodo; Associazione I.RI.FO.R. Onlus; Associazione 
L'ancora; Associazione La Girandola;  Associazione La 
Magnolia; Associazione Lisangà; Associazione Mandala; 
Associazione Outsider; Associazione P.U.N.T.O. Diapason 
Onlus; Associazione Scriba Lo-Jn; Associazione UNISINF; 
Associazione Down; Associazione Cepim; Associazione La 
Perla; Associazione Museo Nazionale del Cinema; 
Associazione Sense. Gruppo Artistico tacnico (G.A.T.) 

fisico-motoria e 
sensoriale 

Attività artistiche  

Associazione  Affetti Collaterali; Associazione  Arte di 
Vivere;  Associazione  Ballo anch’io; Centro di 
Musicoterapia Interattiva; Associazione  CLGEnsemble; 
Associazione  Fuorigioco; Associazione  Futurino; 
Associazione  I Buffoni di Corte; Associazione  Il Mutamento 
Zona Castalda; Associazione  La Girandola; Associazione  
La Virgola; Associazione Nartea; Associazione  Si può fare 
Onlus; Associazione  Steam Project; Associazione  Teatro 
Reginald; Associazione  Tedacà; Associazione  Tracce 
d'Arte; Associazione  Uniontango ; Associazione Sense; 
Associazione Choros; Fondazione Carlo Molo, Salus, 
Gruppo Insieme,Passages. Rete Culturale Virginia, Large 
Motive,Associazione Angeli di San Francesco,  

Persone con 
disabilità intellettiva, 
fisico-motoria e 
sensoriale 

Attività ludiche  

Associazione  Baby Xitter; Associazione  0-3; Associazione 
Portacolori; Associazione Unità di Soccorso Informatico; 
Associazione Disincanto, Homeless not Dogles, Abili tutti,Il 
Tiglio. 

Bambini con 
disabilità intellettiva, 
fisico-motoria e 
sensoriale 

 
Destinatari e beneficiari  
Destinatari  

• Destinatari diretti : le principali caratteristiche dei destinatari sono da riferirsi alla loro 
disabilità intellettiva, fisico motoria, sensoriale congenita o acquisita. Nell’anno 2016 le 
persone con disabilità che hanno usufruito delle attività proposte dal progetto Connessioni 
sono state 1300. 

• Destinatari indiretti : tutti i cittadini che a qualsiasi livello interagiscono con cittadini disabili, 
oltre ai fruitori dei siti, dei social network, gli ascoltatori delle nostre trasmissioni radio e gli 
utenti dei servizi. Nell’anno 2016 le persone che hanno usufruito indirettamente delle attività 
proposte dal progetto Connessioni sono state 4.500. 

 
Il progetto Sistemi in Movimento intende consolidare e potenziare i risultati raggiunti dal progetto 
Connessioni rispetto al numero di destinatari diretti e indiretti che si stima tra i 5.800 e i 6.000. 
 
Beneficiari  

• Beneficiari diretti : tutti gli utenti che accedono o usufruiscono dei servizi del Settore Disabili 
della Città di Torino; nell’anno 2016 sul totale degli utenti del Servizio Disabili si contano 8000 
persone con disabilità che hanno usufruito dei nostri servizi e delle attività laboratoriali da noi 
proposte.     

• Beneficiari  indiretti:  circa 12000 comprensivo delle famiglie delle persone con disabilità ,  gli 
operatori presenti nei servizi coinvolti, i volontari delle associazioni che aderiscono alle 
iniziative, gli insegnanti e i gruppi classe  delle scuole partecipanti ad alcune attività. 

 
Il progetto Sistemi in Movimento intende consolidare e potenziare i risultati raggiunti dal progetto 
Connessioni rispetto al numero di beneficiari diretti e indiretti che si stima tra i 9.200 e i 9.800. 
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Analisi del problema  

L'esperienza del Servizio Disabili della Città di Torino ha evidenziato come il miglioramento dei livelli di 
assistenza personale delle persone con disabilità non implica necessariamente un innalzamento della 
percezione della qualità della vita.  
L'isolamento e la solitudine restano fattori che incidono ancora pesantemente sulla vita dei cittadini 
disabili. Le persone con disabilità, infatti, non sono culturalmente aiutate a vivere in autonomia, hanno 
più difficoltà a inserirsi nella scuola e nel lavoro; sono scoraggiate a vivere l’affettività, la sessualità, la 
maternità e la genitorialità; accedono meno alle risorse del territorio e spesso non partecipano alla vita 
politica, sociale e culturale.  
Tradizionalmente si tende a precludere loro il diritto ad una istruzione qualificata, ad un lavoro 
gratificante, a una vita sociale soddisfacente.  
Nelle condizioni di disabilità, congenita o acquisita, la dimensione più intima e personale è 
rapidamente travolta dagli eventi che sono universalmente riconosciuti come prioritari: salvarsi la vita, 
curarsi, fare riabilitazione, prendere confidenza con gli ausili. Tuttavia, presto o tardi, questo aspetto 
della intima individualità non tarda a riemergere con prepotenza, esigendo risposte esaurienti.  
Per questo motivo, oggi sappiamo che la mera messa disposizione di servizi dall’accezione 
assistenzialistica non è sufficiente per incidere significativamente sulla qualità della vita delle persone 
con disabilità. L’ampia gamma di disabilità presenti nella popolazione, di diversa origine, gravità e 
prognosi, impone la necessità di programmare, sperimentare, consolidare e monitorare modelli di 
intervento caratterizzati da multidimensionalità e flessibilità, capaci di dare risposta efficace ad una 
domanda estremamente variabile.  
A partire da questi presupposti, attraverso il progetto Sistemi in Movimento le sedi proponenti 
intendono operare in modo sinergico in diverse direzioni che sottendono specifiche problematiche e 
bisogni.  
Le persone con disabilità e le loro famiglie mostrano la necessità di capire quanto sta a loro 
succedendo e chiedono attenzione, ascolto, orientamento sia nel momento in cui si verifica l’evento 
che causa la condizione di disabilità, sia nei successivi momenti della propria vita.  
La necessità di sviluppare interventi informativi diffusi, in grado di accrescere la capacità della persona 
disabile e della sua famiglia di intercettare le opportunità, la rete dei servizi e di utilizzare le risorse con 
efficacia, permane e aumenta. I bisogni segnalati fanno emergere la necessità di servizi e spazi atti a 
tradurre e far confluire i diversi bisogni della persona disabile, attraverso un progetto concertato. 
Bisogni e necessità che richiedono/impongono una informazione diffusa ma anche la presenza di 
luoghi e servizi di ascolto individualizzato. 
 
Uno dei momenti di maggior coinvolgimento prende in esame le difficoltà nel costruire un progetto di 
autonomia, coerente con le proprie necessità, valutando i bisogni ma anche le potenzialità del 
soggetto. Le persone disabili e le loro famiglie vivono una condizione di solitudine che solo in parte 
può essere attenuata da una efficiente ed efficace azione delle istituzioni formali. Tale solitudine, 
troppo spesso, è determinata da una condizione di abbandono del circuito delle relazioni informali, 
amicali e parentali. Il progetto Snodi, in tal senso, intende da un lato coinvolgere i giovani a dialogare 
per aprire e/o consolidare spazi e progettualità di autonomia, ma anche garantire il supporto e 
l’accompagnamento nell’ambito dei percorsi e processi avviati per gli stessi disabili. 
Inoltre, nella prospettiva di agire in un’ottica non settoriale ma di sistema, emerge chiaramente il 
bisogno di sensibilizzare i cittadini e attivare azioni volte ad una diversa accoglienza nei confronti delle 
persone con disabilità, creando collegamenti permanenti con i vari settori dell’Amministrazione e altre 
realtà organizzate che permettano di inserire nelle iniziative della Città i progetti culturali, artistici, 
artigianali, di tempo libero e sportivi promossi dalla Direzione Centrale Politiche Sociali.  
Il progetto Connessioni intende quindi rafforzare e sostenere la progettazione e realizzazione di 
interventi “con e dentro” il contesto territoriale nella logica di integrazione e coinvolgimento. 
 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  

La finalità generale del progetto è quella di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone 
disabili, con particolare attenzione a chi, tra loro, è maggiormente esposto al rischio di emarginazione 
favorendo l’accesso e l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio nel pieno rispetto della cultura di 
parità e del principio di non discriminazione, rispetto a quanto indicato all’art. 19 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea - Parte seconda “Non discriminazione e cittadinanza nell’Unione”. 
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Obiettivi specifici del progetto  
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA RISULTATO ATTESO  

Motore di Ricerca/InGenio  

Ragazzi con disabilità 
inseriti nel laboratorio 
Forma e Materia 

10 di cui 4 inseriti in 
percorsi di avviamento 
al lavoro 

10 di cui 5 inseriti in 
percorsi di avviamento al 
lavoro 

Persone con disabilità 
inserite Progetto 
Biciclabile 

2   4  

Persone con disabilità 
inserite nei percorsi di 
Utili esperienze /PASS 

114  114 

Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo: 
numero progetti di Vita 
Indipendente per  
persone con grave 
disabilità motoria di età 
compresa tra i 18 e 64 
anni  

29  29 

Settore Mobilità: numero 
persone con disabilità 
accompagnate durante le 
consultazioni elettorali;  
numero visite domiciliari; 
numero consulenze per 
ausili;  
numero consulenze e 
sopralluoghi per legge 
13/89;  

612 accompagnamenti 
261 visite domiciliari  
275 consulenze e 35 
sopralluoghi  

612 accompagnamenti 261 
visite domiciliari  275 
consulenze e 35 
sopralluoghi 

Servizio Passepartout+Associazione Verba = attività  del Progetto Prisma – 
per le Relazioni d’Aiuto  

Tirocini per persone con 
disabilità fisico-motoria 
avviati 

9  Aumento del 30%  

Persone coinvolte in 
incontri formativi 
sull’utilizzo delle per le 
nuove tecnologie 

41  41 

Servizio Disabilità e 
Sessualità: numero 
persone con disabilità 
seguite  

304  304 

Ambulatorio Il Fior di 
Loto: numero donne 
disabili prese in carico 

120  240 

Sostenere percorsi di 
emancipazione e 
autonomia anche 
attraverso 

• supporto emotivo 
alla persona e alla 
famiglia 

• avvicinamento al 
mondo del lavoro 

• accompagnamento 
alla vita 
indipendente  

• orientamento ai 
servizi sanitari  

• intervento in 
situazioni di 
emergenza 

Servizio Antiviolenza 
Disabili: numero persone 
seguite 

33  Aumento del 25%  
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Progetto Enjoy the 
Difference: numero 
studenti e disabili 
coinvolti 

12 studenti e 4 persone 
disabili 

12 studenti e 4 persone 
disabili 

Motore di Ricerca/InGenio  

Laboratorio Forma e 
Materia: realtà – 
istituzionali e non – 
coinvolte nelle attività del 
laboratorio 

9  Almeno 12  

Laboratorio Forma e 
Materia: numero di 
manifestazioni ed eventi 
cittadini a cui garantire la 
partecipazione 

9 9 

Laboratorio Forma e 
Materia: numero di 
studenti accolti dalla 
scuola orafa in qualità di 
stagisti 

4 studenti  8 studenti 

Progetto Biciclabile: 
numero di beneficiari che 
ricevono le bici 
ricondizionate 

11  Almeno 2 in più 

Progetto Utili esperienze 
/PASS: numero di 
persone con disabilità 
inserite 

114  120  

Numero di persone con 
disabilità e famiglie 
aderenti alle 
associazioni, presidi 
privati ed altre istituzioni 
coinvolte  negli eventi 
organizzati dal Servizio 
Disabili 

1.500  Conferma del dato 

Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo: 
numero di banchetti 
informativi organizzati 

19  Conferma del dato 

Settore Comunicazione 
Sociale: numero di 
persone coinvolte 
nell’evento I Dialoghi 
della Salute 

2.500 persone Conferma del dato 

Associazione Verba  

Sostenere e supportare 
la sinergia tra istituzioni, 
famiglia e volontariato 
promuovendo la cultura 
della reciprocità e della 
sussidiarietà attraverso 
contaminazioni valoriali 

Numero di progettazioni 
specifiche avviate 

14  Conferma del dato 

Migliorare 
l’informazione e il Motore di Ricerca/InGenio  



Progettazione 2017  

 14 

Forma e Materia: numero 
di contatti su Facebook e 
Instagram 

520 contatti su 
Facebook; 218 follower 
su Instagram 

Aumento di almeno il 25% 
dei contatti su Facebook e 
Instagram  

InGenio: numero visite 
sito internet 

3.000 accessi  

 

Motore di Ricerca: 
numero visite sito 
internet  

7.739 accessi  

ArtePlurale: numero 
visite sito internet  804 accessi  

Aumento di almeno il 30%  

 

Biciclabile: numero 
richieste di adesione al 
progetto in un anno 

10  11 

Servizio Passepartout  

numero accessi mensili 
sito InformadisAbile  

1.056   contatti Aumento di 100/200  

Numeri delle attività co-
gestite insieme 
all’Associazione 
Volonwrite 

72  72 

Associazione Verba  

Numero richieste di 
persone disabili 
pervenute allo sportello 

568 richieste Aumento del 10% 

dialogo con i cittadini 
disabili assicurando le 
migliori condizioni di 
accesso ai servizi 

informativi  

Numero di sportelli 
itineranti attivati 

2  4 

Motore di Ricerca/InGenio  

Motore di Ricerca: 
numero di attività 
proposte  

118  Conferma del dato   

Ci sono anch’io, Utili 
esperienze: numero di 
persone con disabilità 
inserite 

96  120  

Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo: 
numero di utenti coinvolti 
nei corsi d’informatica 

256  Conferma del dato 

Servizio Passepartout+Associazione Verba = attività  del Progetto Prisma – 
per le Relazioni d’Aiuto  

Rafforzare e sostenere 
la partecipazione alla 
vita sociale di adulti e 
bambini con disabilità 
promuovendo attività 
integrate per il tempo 

libero 

Progetto Ben-Essere: 
numero di partecipanti 

Coinvolte 303 persone 
con disabilità per un 
totale di 1.118 interventi 

Conferma del dato 
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Progetto Volontari in 
Redazione: numero 
persone con disabilità 
coinvolte 

23 volontari  Aumento del 30%  

Peer education e 
consulenza alla pari: 
numero interventi 

111  Aumento del 40%  

Gruppi AMA: numero 
gruppi attivi in un anno 23  30 

Progetto Arte 
Accessibile: numero di 
persone disabili coinvolte 

67  120 

Ludoteca Neverland: 
numero bambini disabili 
coinvolti 

15  Aumento 10 bambini in più 

Progetto Radio Regina 
Margherita: numero 
bambini e adolescenti 
coinvolti 

480  Conferma del dato 

 

Numero di alunni 
coinvolti nel progetto Più 
o Meno Uguali – S-
Bulloniamo la Scuola 

207  Conferma del dato 

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

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

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

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

EMANCIPAZIONE 
ED AUTONOMIA 

Sostenere 
percorsi di 
emancipazione e 
autonomia anche 
attraverso: 

• supporto 
emotivo alla 
persona e alla 
famiglia 

• avvicinamento 
al mondo del 
lavoro 

• accompagnam
ento alla vita 
indipendente  

• orientamento 
ai servizi 
sanitari 

• intervento in 
situazioni di 
emergenza 

Motore di Ricerca/InGenio  

Laboratorio Forma e Materia 

Lavorazione di metalli quali bronzo, ottone e alpacca 
con la tecnica orafa che prevede taglio, limatura, 
carteggiamento, saldatura, pulizia, lucidatura e rifinitura 
per essere poi trasformati in monili 
Confezionamento, packaging e contatti con le altre 
realtà del territorio  

Progetto Biciclabile  

Co-progettazione, gestione e conduzione dei percorsi 
laboratoriali di recupero  
Co-conduzione delle attività previste  

Progetto Utili Esperienze  

Inserimento di persone con disabilità in contesti di 
normalità su mansioni di tipo lavorativo al fine di 
mantenere e ampliare le competenze, anche in 
collaborazione con le loro famiglie. 
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Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo 

-Consulenza e monitoraggio progetti di Vita 
Indipendente 

Settore Mobilità 

-Accompagnamento persone con disabilità durante le 
consultazioni elettorali  
-Visite domiciliari per consulenze su barriere 
architettoniche (L. 13/89) 
-Consulenze specifiche su ausili per la mobilità interna 
ed esterna 
-Accompagnamenti per visite mediche  
-Sopralluoghi sull’accessibilità per eventi e 
manifestazioni 

Servizio Passepartout+Associazione Verba = attività  
del Progetto Prisma – per le Relazioni d’Aiuto  

-Consulenze sulla legge 68/99, affiancamento per la 
stesura dei curricula di persone disabili, matching con 
le aziende 
-Consulenze su nuove tecnologie e domotica di 
supporto alla vita indipendente 
-Consulenze e sostegno a persone disabili e loro 
famiglie sui temi della sessualità, affettività e 
genitorialità 
-Filtro su bisogni e particolari necessità nella 
prenotazione di visite ginecologiche per donne disabili 
-Supervisione e monitoraggio nuclei di coabitazione 

SINERGIA 

Sostenere e 
supportare la 
sinergia tra 
istituzioni, famiglia 
e volontariato 
promuovendo la 
cultura della 
reciprocità e della 
sussidiarietà 
attraverso 
contaminazioni 
valoriali 

Motore di Ricerca/InGenio  

• Organizzazione e gestione, feste, eventi 
sportive, Vetrina di Natale, Brindisi a Natale, 
Progetto Socialwood&InGenio per 
sensibilizzazione e promozione dei progetti 
legati al negozio InGenio; Ingenio Diritto e 
rovescio e, I servizi si raccontano,Mai viste 
altre storie; Singolare plurale ; Palazzo 
Barolo/PARI 

• Progetto Biciclabile 
• Coordinamento ed ampliamento delle reti di 

supporto al progetto  
• Progetto Utili Esperienze  
• Progetto di inserimento di persone con 

disabilità in contesti di normalità su mansioni di 
tipo lavorativo al fine di mantenere e ampliare 
le competenze, anche in collaborazione con le 
loro famiglie 

 
Laboratorio Forma e Materia 

• Co-progettazione e collaborazione con realtà – 
istituzionali e non – per l’inserimento di stagisti 
e tirocinanti nelle attività del laboratorio 

• Creazione e coordinamento delle reti di 
supporto al progetto 

• Facilitazione delle dinamiche di gruppo 
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

cittadini  
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Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo:  
• Organizzazione e gestione di eventi in/formativi e di 

sensibilizzazione sulla disabilità 
• Comunicazione Sociale:  
• Organizzazione, gestione e coordinamento de I 

Dialoghi sulla Salute, evento cittadino sulle 
tematiche della salute e del benessere collettivo 

Associazione Verba  

• Progettazione partecipata, gestione e lavoro di 
rete con le associazioni aderenti al Progetto 
Prisma – per le Relazioni d’Aiuto per il 
proseguimento dei progetti già avviati e l’avvio 
di nuove progettazioni 

INFORMAZIONE 

Migliorare 
l’informazione e il 
dialogo con i 
cittadini disabili 
assicurando le 
migliori condizioni 
di accesso ai 
servizi informativi 

Motore di Ricerca/InGenio  

• Social Network Forma e Materia: gestione 
profilo facebook, condivisione notizie, 
interazione con i fans 

• Attività sui siti MdR-InGenio-ArtePlurale: 
ricerca e caricamento news, redazione articoli, 
monitoraggio e aggiornamento schede 
informative, redazione e invio newsletter 
settimanale 

• Social network MotorediRicerca/InGenio-
ArtePlurale: gestione profilo facebook, 
condivisione notizie, interazione con i fans 

• Organizzazione di un efficiente sistema di 
comunicazione sulle attività del Progetto 
Biciclabile-MdR/InGenio 

Servizio Passepartout  

Settore Comunicazione Sociale 

• Attività Sportello InformadisAbile: presenza allo 
sportello, risposta alle email, consulenza 
telefonica 

• Attività sito InformadisAbile: ricerca e 
caricamento news, redazione articoli, 
monitoraggio e aggiornamento schede 
informative, redazione e invio newsletter 
settimanale 

• Social network InformadisAbile: gestione profilo 
facebook, condivisione notizie, interazione con 
i fans 

• Attività co-gestite insieme all’Associazione 
Volonwrite: progettazione del palinsesto 
radiofonico, copertura giornalistica eventi 

Associazione Verba  

• Attività Sportello Prisma: presenza allo 
sportello, risposta alle email, consulenza 
telefonica 

• Sito Associazione Verba: ricerca e caricamento 
news, redazione articoli, monitoraggio e 
manutenzione 

• Sito Progetto Prisma: ricerca e caricamento 
news, redazione articoli, monitoraggio e 
manutenzione 

• Social networks Associazione Verba e Progetto 
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Prisma: gestione profili facebook e twitter, 
condivisione notizie, interazione con fans e 
followers 

PARTECIPAZIONE 

Rafforzare e 
sostenere la 
partecipazione 
alla vita sociale di 
adulti e bambini 
con disabilità 
promuovendo 
attività integrate 
per il tempo libero 

Motore di Ricerca/InGenio  

• Co-progettazione con le associazioni coinvolte 
nel progetto Utili esperienze  

• Co-progettazione, gestione e conduzione dei 
percorsi laboratoriali/attività 

• Monitoraggio delle sedi 
• Somministrazione di questionario 

sull’andamento dei percorsi attivati, analisi dei 
dati emersi, finalizzato ad un momento di 
confronto tra le parti, al fine di valorizzare gli 
inserimenti e l’esperienza 

• Aggiornamento del calendario attività e 
pubblicizzazione eventi 

 
Servizio Passepartout  

Settore Socio-Educativo:  
• Progettazione e docenza corsi di informatica 

per persone con disabilità 
• Supporto per attività di tempo libero agli ospiti 

della comunità Officina delle Idee 
 

Servizio Passepartout+Associazione Verba = attività  
del Progetto Prisma – per le Relazioni d’Aiuto  

• Mappatura, sistematizzazione e contatti per 
attività per il tempo libero del territorio 
accessibili alle persone con disabilità motoria  

• Co-progettazione, gestione e conduzione dei 
percorsi laboratoriali previsti dal Progetto Ben-
Essere 

• Co-progettazione, gestione e conduzione delle 
attività previste dal progetto Volontari in 
Redazione 

• Co-progettazione, gestione e conduzione delle 
attività previste dal Progetto Arte Accessibile 

• Co-progettazione, gestione e conduzione delle 
attività di carico Peer education e consulenza 
alla pari 

• Co-progettazione e organizzazione delle attività 
previste dai gruppi di auto mutuo aiuto 

• Progettazione e gestione delle attività ludiche 
d’integrazione tra bimbi - disabili e non - della 
Ludoteca Neverland 

• Progettazione e gestione delle attività 
radiofoniche con bimbi disabili ricoverati per il 
Progetto Radio Regina Margherita  

• Progettazione e produzione di libri tattili e 
materiale tiflodidattico richiesto dalle scuole 

• Progettazione e conduzione delle attività di 
contrasto al bullismo nelle scuole nell’ambito 
del Progetto Più o Meno Uguali – S-Bulloniamo 
la Scuola!  

 

 
Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
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• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

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

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
EMANCIPAZIONE ED 
AUTONOMIA       x x x x x x 

SINERGIA    x x x x x x x x x 

INFORMAZIONE x x x x x x x x x x x x 

PARTECIPAZIONE     x x x x x x x x 

TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

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

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

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

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

22 

Redattori del sito 
InformadisAbile e operatori 
dello sportello stesso; redattori 
dei siti InGenio, Motore di 
Ricerca e Arte Plurale 
(dipendenti della Città di 
Torino); tirocinanti in 
formazione (vincitori di 
concorso triennale presso 
Città di Torino), volontari e 
collaboratori 

Dal 1999 ad oggi: 
tutoraggio, formazione e 
gestione dei gruppi di 
giovani con disabilità 
fisico-motoria in tirocinio 
formativo  

Dal 2001 a oggi: 
gestione, manutenzione 
e aggiornamento siti 
MdR e InGenio. 

Monitoraggio attività delle 
associazioni di MdR e 
organizzazione eventi 
cittadini. 

Dal 2000 ad oggi: 
gestione, manutenzione 
e aggiornamento sito 
InformadisAbile; 
consulenza allo sportello  

Dal 2002 ad oggi: 
tutoraggio specifico dei 
ragazzi del Servizio 
Civile  

Dal 2009 ad oggi: co-
progettazione delle attività 
gestite insieme ai giovani 
volontari e collaboratori 
dell’Associazione 
Volonwrite; gestione delle 
attività di comunicazione 
legate all’evento La Salute  
in Comune e altri eventi 
cittadini 

- Attività Sportello InformadisAbile: 
presenza allo sportello, risposta 
alle email, consulenza telefonica  

- Attività sito InformadisAbile: 
ricerca e caricamento news, 
redazione articoli, monitoraggio e 
aggiornamento schede 
informative, redazione e invio 
newsletter settimanale  

- Social network InformadisAbile: 
gestione e aggiornamento del 
profilo facebook, condivisione 
notizie, interazione con i fans  

- Attività co-gestite insieme 
all’Associazione Volonwrite: 
progettazione del palinsesto 
radiofonico, copertura giornalistica 
eventi  

- Selezione, formazione e 
tutoraggio dei tirocinanti con 
disabilità fisico-motoria 

- Eventi cittadini: supporto 
nell’organizzazione, 
comunicazione e diffusione 

 

7 

Redattori del sito Associazione 
Verba e Progetto Prisma, 
operatori dello sportello stesso  
(volontari e collaboratori 
dell’Associazione Verba e 
Associazione Volonwrite e 
dipendenti della Città di 
Torino) 

Dal 2007 ad oggi:  

gestione e manutenzione 
sito; consulenza allo 
sportello 

coordinamento, gestione 
e formazione volontari 

- Attività Sportello Prisma: 
presenza allo sportello, risposta 
alle email, consulenza telefonica  

- Attività sportelli itineranti: 
mappatura realtà del territorio, 
presenza allo sportello 

- Siti Associazione Verba e 
Progetto Prisma: ricerca e 
caricamento news, redazione 
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articoli, monitoraggio e 
manutenzione 

- Social networks Associazione 
Verba e Progetto Prisma: gestione 
profili facebook e twitter, 
condivisione notizie, interazione 
con fans e followers 

29 

Educatori professionali esperti 
di disabilità intellettiva, motoria 
e sensoriale, operatori con 
formazione adest/oss, esperti 
informatici, psicologi, medici 
ginecologi, sessuologi, peer 
educators, consulenti alla pari 
(dipendenti della Città di 
Torino, volontari e operatori 
dell’Associazione Verba, 
Disincanto, ADN e ConTatto e 
0-3 dipendenti dell’ASL) 

Dal 2007 ad oggi: 

gestione di reti  formali e 
informali per la 
realizzazione di percorsi 
di progettazione 
partecipata 

supporto e orientamento 
a persone con disabilità 
fisico-motoria per attività 
di tempo libero e 
promozione di 
empowerment e 
autonomia 

supporto e orientamento 
ad Associazioni, Servizi 
ed a persone con 
disabilità per attività di 
tempo libero e culturale 

 

gestione e realizzazione 
di percorsi di  make up 
therapy; coordinamento 
giovani volontari 

progettazione di percorsi 
e incontri relativi a 
disabilità e sessualità; 
gestione tirocini 
universitari 

coordinamento e 
gestione di laboratori di 
produzione di materiale 
didattico e tifologico per 
bambini ciechi 

progettazione e 
conduzione attività 
laboratoriali presso 
Ospedale Regina 
Margherita/percorsi di 
contrasto al bullismo 
sulla disabilità nelle 
scuole/laboratori di 
alfabetizzazione emotiva 

progettazione e 
conduzione attività del 
laboratorio Forma e 
Materia 

- Programmazione partecipata, co-
gestione e lavoro di rete con le 
associazioni aderenti al Progetto 
Prisma – per le Relazioni d’Aiuto 

- Supporto, vicinanza e sostegno 
ai tirocinanti con disabilità fisico-
motoria 

- Co-progettazione, gestione e 
conduzione dei percorsi 
laboratoriali 

- Co-progettazione e co-gestione 
delle attività previste da Spazio 
Ascolto, Servizio Disabilità e 
Sessualità, Ambulatorio Il Fior di 
Loto, Progetto Ben-Essere, Peer 
education e consulenza alla pari, 
Enjoy the Difference: colloqui di 
pre-avvio percorsi; raccolta dati 
utenza; verifica andamento; 
gestione colloqui; redazione 
relazioni; supervisione casi; 
formazione peer educators e 
consulenti alla pari 

- Docenza corsi di informatica per 
persone con disabilità 

- Colloqui di sostegno e 
orientamento per redazione 
curricula, attività di tempo libero e 
progetti di Vita Indipendente 

- Progettazione, coordinamento e 
conduzione delle attività a favore 
dei bambini ricoverati presso 
Ospedale Regina Margherita, dei 
percorsi di contrasto al bullismo 
nelle scuole, dei laboratori di 
materiale tiflodidattico per bambini 
disabili visivi, dei laboratori di 
alfabetizzazione emotiva per bimbi 
con disabilità uditiva 

- Gestione delle attività della 
Ludoteca Neverland per 
l’integrazione dei bambini disabili 

- Progettazione e coordinamento 
delle attività della comunità per 
disabili motori Officina delle Idee 

- progettazione e conduzione 
attività del laboratorio Forma e 
Materia 
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6 

operatori con formazione 
adest/oss dipendenti del 
Comune di Torino e volontari 
di NOVA COOP – SEZ SOCI, 
Associazione Croce 
GialloAzzurra, Cooperativa 
Stranaidea, Cooperativa 
Agridea, Negozio La Bici 

Dall’anno 2000 ad oggi: 
consulenza per legge 
13/89 

consulenza per ausili 

accompagnamento 
utenza presso seggi 
elettorali 

servizio di messa in 
strada in situazione di 
emergenza 

sopralluoghi di verifica 
accessibilità 

formazione operatori 
sull’utilizzo di ausili per la 
mobilizzazione 

- accompagnamenti ai seggi delle 
persone disabili durante le 
consultazioni elettorali 

visite domiciliari per 
l’assegnazione di ausili per la 
mobilitazione 

- visite domiciliari e consulenza 
legge 13/89 sopralluoghi in 
strutture per verificare 
l’accessibilità di eventi e 
manifestazioni 

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

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

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

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

EMANCIPAZIONE ED 
AUTONOMIA 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) nel seguire 
i ragazzi durante la lavorazione dei metalli all’interno del laboratorio 
“Forma e materia” 

- Confezionamento, packaging e contatti con le altre realtà del 
territorio  

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino/volontari e 
collaboratori delle cooperative Agridea e Stranaidea) nell’ambito dei 
progetti Biciclabile e Ci sono anch’io. Utili esperienze 

- Supporto operativo e logistico durante l’accompagnamento di 
persone con disabilità per le consultazioni elettorali, durante le visite 
domiciliari per consulenze su barriere architettoniche (L. 13/89) e 
ausili per la mobilità e durante i sopralluoghi sull’accessibilità per 
eventi e manifestazioni 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) in qualità 
di tutor durante lo svolgimento dei corsi di informatica; supporto 
nell'accompagnamento durante la attività previste per il sostegno ai 
percorsi verso la massima autonomia delle persone con disabilità 
motoria (es: supporto nell’utilizzo degli ausili informatici, 
preparazione di schemi semplificati per favorire la comprensione...) 

- Affiancamento per la stesura dei curricula di persone disabili 
- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) durante 

consulenze a persone disabili e loro famiglie sui temi della 
sessualità, affettività e genitorialità: affiancamento durante i colloqui, 
supporto nella riorganizzazione degli appunti, supporto logistico 
nelle attività di segreteria 

- Filtro su bisogni e particolari necessità nella prenotazione di visite 
ginecologiche per donne disabili 

- Monitoraggio nuclei di coabitazione del Progetto Enjoy the 
Difference 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino/volontari e 
collaboratori dell’Associazione Volonwrite) nel percorso con le 
persone con disabilità in tirocinio formativo con particolare 
attenzione agli aspetti riguardanti l’integrazione, le relazioni 
informali e lo sviluppo di autonomia: affiancamento durante la 
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preparazione della pausa caffè, accompagnamento nella copertura 
di eventi, supporto e orientamento a nuove iniziative 

- Partecipazione alle riunioni di progettazione partecipata con la rete 
con le associazioni aderenti al Progetto Prisma – per le Relazioni 
d’Aiuto, a Motore di Ricerca e InGenio 

SINERGIA 

- Laboratorio Forma e Materia: creazione e coordinamento delle reti 
di supporto al progetto e partecipazione a manifestazioni ed eventi 
cittadini  

- Progetto Biciclabile: organizzazione , feste, eventi sportive, Vetrina 
di Natale, Brindisi a Natale, Progetto Social wood&InGenio per 
sensibilizzazione e promozione dei progetti legati al negozio 
InGenio; Ingenio/dritto e rovescio 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) 
nell’organizzazione degli eventi organizzati nell’anno (es. La Salute 
in Comune): progettazione campagne di diffusione, preparazione 
materiale, attività di segreteria 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino e volontari 
delle associazioni aderenti a Prisma) nell’organizzazione e nella 
conduzione degli eventi di sensibilizzazione, disseminazione e 
promozione della cultura della sussidiarietà e delle relazioni d’aiuto 
per la disabilità (es. affiancamento ai progetti nel preparare 
materiale didattico e volantini e gestione mailing list)  

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino, volontari e 
collaboratori delle associazioni aderenti al Progetto Prisma e di 
Motore di Ricerca) per organizzazione eventi: supporto 
nell’ideazione e nella programmazione delle attività, diffusione delle 
iniziative tramite siti, email e telefono, raccolta iscrizioni, supporto 
nella gestione degli eventi 

INFORMAZIONE 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) presso 
Sportello InformadisAbile e Sportello Prisma: supporto logistico agli 
operatori con disabilità (es: nella gestione dei colloqui, negli 
spostamenti, etc.) 

- Affiancamento operatori presso gli sportelli sulla disabilità itineranti: 
mappatura territorio, informazioni telefoniche e front office 

- Attività redazionali: ricerca e caricamento news, briefing quotidiano, 
gestione sito, copertura giornalistica eventi sulla disabilità, 
redazione articoli, produzione materiale video per i siti InGenio, 
Motore di Ricerca, InformadisAbile  

PARTECIPAZIONE 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino e volontari 
e collaboratori delle associazioni) durante lo svolgimento dei 
laboratori del Progetto Ben-Essere 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino e 
collaboratori delle organizzazioni partner) nella fase di studio e 
progettazione di percorsi museali facilitati 

- Affiancamento operatori per le attività di autonomia previste per gli 
ospiti della comunità Officina delle Idee 

- Co-progettazione e affiancamento operatori (dipendenti della Città 
di Torino/volontari e collaboratori dell’Associazione Volonwrite) 
nell’ideazione del palinsesto e durante lo svolgimento delle attività 
del Progetto Radio Regina Margherita 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino/volontari e 
collaboratori dell’Associazione ConTatto) nella progettazione delle 
attività del laboratorio di produzione materiale didattico e tifologico 
per bambini ciechi e ipovedenti e nella conduzione dello stesso 
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- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino/volontari e 
collaboratori dell’Associazione Disincanto) nella progettazione e 
nella conduzione delle attività d’integrazione per bimbi disabili della 
Ludoteca Neverland 

- Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino/volontari e 
collaboratori delle Associazioni Verba, Volonwrite e ConTatto) nella 
progettazione e nella conduzione delle attività di contrasto al 
bullismo nelle scuole 

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

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

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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  

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

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  

Uso di applicativi informatici per 
lavoro d’ufficio e redazionale 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per 
videoscrittura, gestione di fogli di calcolo, database, 
presentazioni elettroniche, posta elettronica, navigazione in 
internet, montaggio audio/video 

Approccio consapevole alla disabilità 
Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con le fragilità 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

10 (dieci) volontari:  
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Sede di attuazione del progetto  Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

COM TORINO - SETT DISABILI - 
PASSPARTOUT VIA SAN MARINO, 10 8103 4 

COM TORINO - SETT DISABILI - 
MOTORE DI RICERCA VIA GIULIO,  22 54045 4 

ASSOCIAZIONE VERBA VIA PALAZZO DI CITTA’, 9/BIS 82419 2 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

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

10 (dieci) 
 

Sede di attuazione del progetto  Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

COM TORINO - SETT DISABILI - 
PASSPARTOUT VIA SAN MARINO, 10 8103 4 

COM TORINO - SETT DISABILI - 
MOTORE DI RICERCA VIA GIULIO,  22 54045 4 

ASSOCIAZIONE VERBA VIA PALAZZO DI CITTA’, 9/BIS 82419 2 

 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

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

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

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

Ai volontari sono richiesti: 
- flessibilità nell’impegno orario giornaliero (da un minimo di 2 a un massimo di 8 ore giornaliere 

per ad es: visita alle associazioni negli orari di attività – partecipazione a eventi cittadini - 
visita  ai luoghi cittadini per rilevamento barriere, ecc….) 

- disponibilità ad essere in servizio nei giorni festivi e in orario serale se le esigenze di servizio 
lo richiedono.



 

 

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

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
COM TORINO - 
SETT DISABILI - 
PASSPARTOUT 

TORINO [Torino] VIA SAN MARINO, 10 8103 4 Elia 
Oriana   

Padovano 
Gianfranco   

Calabrese 
Giovanni   

Padovano 
Gianfranco   

2 

COM TORINO - 
SETT DISABILI - 
MOTORE DI 
RICERCA 

TORINO [Torino] VIA GIULIO,  22 54045 4 
Ventresca 
Patrizia   

Padovano 
Gianfranco   

3 
ASSOCIAZIONE 
VERBA 

TORINO [Torino] 

 

VIA PALAZZO DI CITTA’, 
9/BIS 82419 2 Morandi 

Giada   
Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, le sedi di 
attuazione realizzano le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 70 ore:   
 

ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 

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

10 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

20 
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Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

10 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

25 

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

5 

Totale  Totale 70 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 160 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

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

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

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

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

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

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione 

Diploma di scuola superiore 

Consente di avere un gruppo di 
volontari più uniforme nelle 
conoscenze di base e su una 
comune cultura di base. 

Competenze informatiche 
Conoscenze informatiche di base 

Gran parte del lavoro svolto dei 
volontari richiede la capacità di 
utilizzare il pc e i suoi applicativi. 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in scienze dell’educazione, educatore professionale, 

psicologia, assistente sociale, scienze della comunicazione, DAMS 
multimedia 

Esperienze Esperienza di lavoro o volontariato con le persone disabilità e nel 
sociale 

Competenze linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese e francese 
Competenze informatiche Buone conoscenze nella gestione di siti web 
Conoscenze tecniche  Buone conoscenze nel campo dell’arte 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

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

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

4 OLP per 
coordinamento attività 

Costi a copertura del personale coinvolto € 10.080,00 

Spostamenti per 
attività 

Abbonamento GTT € 1.760,00 

Formazione generale Costi a copertura del personale coinvolto € 3.600,00 

Formazione specifica Costi a copertura del personale docenti  € 2.406,00 

Totale risorse economiche destinate € 19.546,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

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

ENTE ATTIVITA’ IN CUI 
COLLABORA RISORSE INVESTITE 

Associazione Volonwrite 

Attività di comunicazione 
sociale: 
- puntate radiofoniche su Radio 
110 e Radio Flash 
- copertura giornalistica eventi 
organizzazione di eventi per 
favorire la socializzazione e 
l’integrazione di giovani con 
disabilità 
- progetto Radio Regina 
Margherita 
- progetto Arte Accessibile 

12 volontari e collaboratori – 
disabili e non – a supporto delle 
attività di comunicazione sociale 
multimediale previste dalla 
Redazione Città Aperta del 
Servizio Passepartout e delle 
attività previste dal progetto 
Radio Regina Margherita e il 
progetto Arte Accessibile per 
tutto l’anno del Servizio Civile con 
una media di 4h al giorno ognuno 
 
Strumentazione informatica, 
tecnologica e multimediale per la 
produzione audio-video 

Associazione ConTatto 

Ideazione e nella conduzione 
delle attività previste dal 
laboratorio di alfabetizzazione 
emotiva per bimbi sordi  
 
Progettazione delle attività del 
laboratorio di produzione 
materiale didattico e tifologico 
per bambini ciechi e ipovedenti e 
nella conduzione dello stesso 

3 volontari – disabili e non – in 
collaborazione con gli operatori 
del Settore Socio Educativo del 
Servizio Passepartout a supporto 
delle attività laboratoriali di 
alfabetizzazione emotiva per 
bimbi sordi e di progettazione e 
conduzione delle attività del 
laboratorio di produzione 
materiale didattico e tifologico per 
bambini ciechi e ipovedenti per 
tutto l’anno del Servizio Civile con 
una media di 2h al giorno ognuno 

Associazione Disincanto Attività a sostegno 
3 volontari a supporto delle 
attività previste dalla Ludoteca 
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dell’integrazione dei minori 
disabili: 
- organizzazione di feste a tema 
- organizzazione di attività 
ludiche accessibili a tutti 
- organizzazione di attività volte 
a rafforzare la diade mamma-
bambino 

Neverland in collaborazione con 
gli operatori del Settore Socio 
Educativo del Servizio 
Passepartout, da Settembre a 
Giugno con una media di 12h al 
mese 

Associazione 0 - 3 

Attività a sostegno delle famiglie 
con figli minori disabili gravi a 
carico: 
- accompagnamenti presso 
luoghi di cura e riabilitazione 
- informazione e orientamento 
per i genitori 

1 volontario in collaborazione con 
gli operatori del Settore Mobilità 
del Servizio Passepartout per gli 
accompagnamenti presso luoghi 
di cura e riabilitazione e in 
collaborazione con gli operatori 
del Settore Comunicazione 
Sociale del Servizio Passepartout 
per le attività informazione e 
orientamento per i genitori per 
tutta la durata del Servizio Civile 
con una media di 6h al mese 

Associazione ADN 

Attività a sostegno del Servizio 
Disabilità e Sessualità: 

- orientamento e accoglienza 

- sensibilizzazione e formazione 
sulla tematica 

1 volontario in collaborazione con 
gli operatori del Settore Socio 
Educativo del Servizio 
Passepartout 

NOVA COOP – SEZ SOCI 

Manifestazioni cittadine della 
Direzione Servizi Sociali – 
Servizio Disabili per l’anno 
2017/18 

Offerta di prodotti a marchio coop 
per eventi e inaugurazioni 

Associazione Croce 
GialloAzzurra 

Manifestazioni cittadine della 
Direzione Servizi Sociali – 
Servizio Disabili per l’anno 
2017/18 

Offre le attrezzature logistiche e 
personale specializzato per le 
ambientazioni, l’assistenza e la 
vigilanza durante gli eventi 
previsti durante l’anno (circa 6 
l’anno) per un totale di 6h medie 
a evento 

Cooperativa Stranaidea 

Coprogettazione, supporto 
logistico e operativo, 
individuazione dei beneficiari del 
progetto 

Operatori dedicati al progetto 

Cooperativa Agridea 

Coprogettazione, supporto 
logistico e operativo, 
individuazione dei beneficiari del 
progetto 

1 operatore dedicato al progetto 

Furgone della cooperativa per i 
trasporti 

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1 ludoteca, 1 sala per le attività con i bimbi sordi e 1 laboratorio per 
la produzione di materiale tiflodidattico per bambini ciechi messe a 
disposizione dal Servizio Passepartout della Città di Torino 

- Gioco per l’integrazione dei 
bimbi disabili 

- Attività del laboratorio di 
alfabetizzazione emotiva per 
bimbi ciechi 

- Produzione materiale 
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tiflodidattico 

5 Sale riunioni messe a disposizione dal Servizio Passepartout della 
Città di Torino per la gestione delle attività di formazione specifica e 
di tutoraggio da parte dell’OLP 

- Formazione specifica dei 
volontari 

- Colloqui periodici per bilancio 
dell’esperienza 

2 uffici per la Redazione multimediale messa a disposizione dal 
Servizio Passepartout della Città di Torino per la gestione delle 
attività di comunicazione e diffusione 

- Gestione siti e social network 

- Montaggio audio/video  

- Programmazione palinsesto 
radiofonico 

- Programmazione attività di 
copertura eventi 

- Briefing quotidiano con redattori 
e tirocinanti in formazione 

3 Locali dello Sportello InformadisAbile messi a disposizione dal 
Servizio Passepartout della Città di Torino per le attività connesse 
all’erogazione dell’informazione diretta al cittadino 

Affiancamento operatori  

allo sportello, risposta alle email, 
consulenza telefonica 

8 Locali dello messi a disposizione dal Servizio Passepartout della 
Città di Torino per le attività connesse alla programmazione 
partecipata e alla co-progettazione svolte dal Settore Socio-
Educativo 

Programmazione partecipata, co-
gestione e lavoro di rete con le 
associazioni aderenti al Progetto 
Prisma – per le Relazioni d’Aiuto 
vicinanza e sostegno ai tirocinanti 
con disabilità fisico-motoria 
impiegati con particolare 
attenzione agli aspetti riguardanti 
l’integrazione e le relazioni 
informali- docenza corsi di 
informatica per persone con 
disabilità; percorsi di 
sensibilizzazione nelle scuole 
medie inferiori e superiori: 

5 Locali messi a disposizione dal Servizio Passepartout per la 
realizzazione delle attività laboratoriali e di consulenza co-progettate 
nell’ambito del Progetto Prisma 

- Percorsi laboratoriali previsti dal 
Progetto Ben-Essere 

- Attività previste da Spazio 
Ascolto 

- Attività previste dal Servizio 
Disabilità e Sessualità 

- Attività previste da Peer 
education e consulenza alla pari 

- Attività previste da Gruppi AMA 

2 Locali messi a disposizione dal Servizio Passepartout 
all’Associazione Verba (deliberazione della Giunta Comunale n. 
2007 06872/019) per la realizzazione delle attività di sportello 
previste dal Progetto Prisma 

- Sportello Prisma: presenza allo 
sportello, risposta alle email, 
consulenza telefonica - Siti e 
social network Associazione 
Verba e Progetto Prisma: ricerca 
e caricamento news, redazione 
articoli, monitoraggio e 
manutenzione.  

- Supporto agli studenti nella 
stesura della tesi di laurea; 
supporto agli studenti nella 
stesura della tesine di maturità;  

- Organizzazione eventi di 
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sensibilizzazione, disseminazione 
e promozione della cultura della 
sussidiarietà e delle relazioni 
d’aiuto 

3 Locali messi a disposizione dal Comune di Torino – Polo Cittadino 
della Salute per la realizzazione dell’evento La Salute in Comune 

Giardino esterno 

Settore Comunicazione Sociale: 
supporto nell’organizzazione e 
nella comunicazione dell’evento 
La Salute in Comune, 24 giorni 
consecutivi di eventi, giochi per 
ragazzi, laboratori artigianali, 
apericena culturali e pillole sul 
tema del ben-essere e della 
salute per raccontare la salute 
nell’accezione più ampia del 
termine, con lo scopo di 
sensibilizzare e rendere 
maggiormente consapevole la 
cittadinanza sull’importante ruolo 
che ognuno di noi assume nei 
confronti della propria e altrui 
salute, grazie all’adozione di più 
attenti stili di vita. 

5 Sale per attività legate a Motore di ricerca presso Via San Marino 
(Sala Teatro – Sala Prove – 2 sale incontri – 1 Redazione 
informatica) 

Affiancamento per le attrezzature 
in uso e le attività - Promozione 

Campagne informative 

2 Locali del negozio InGenio (Via Montebello e C.so San Maurizio) 

Affiancamento per le attrezzature 
in uso e le attività - Promozione 

Campagne informative 

Autonomia - Laboratori 

3 uffici e 1 Sala Riunioni -  Via Giulio 22 

Affiancamento per le attrezzature 
in uso e riunioni - Promozione 

Servizi / Sportelli informativi , 
Campagne  

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

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

10 scrivanie con altrettanti pc, telefoni, stampanti e connessione internet 

Uso delle attrezzature per la  
Promozione 
Autonomia -  
Partecipazione 
Progetti di rete - 
Sensibilizzazione 

Software per la gestione audio/video: Vegas pro, AVS audio/video 
converter 

Uso delle attrezzature per la  
Promozione 
Autonomia -  
Partecipazione 
Progetti di rete - 
Sensibilizzazione 

5 telecamere full hd, 8 microfoni wireless, 2 trepiedi 
Uso delle attrezzature per la   
Promozione 
Autonomia -  
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Partecipazione 
Progetti di rete - 
Sensibilizzazione 

1 pulmino con pedana per il trasporto di persone in carrozzina 

Uso delle attrezzature per la   
Promozione 
Autonomia -  
Partecipazione 
Progetti di rete - 
Sensibilizzazione 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiale didattico vario (dispense…) per la gestione dei laboratori 

Autonomia - Laboratori 
Autonomia - Redazione 
multimediale 

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

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

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

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

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

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

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

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

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  

Ricerca informazioni 
Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

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  

Uso di applicativi informatici per 
lavoro d’ufficio e redazionale 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per 
videoscrittura, gestione di fogli di calcolo, database, 
presentazioni elettroniche, posta elettronica, navigazione in 
internet, montaggio audio/video 

Approccio consapevole alla disabilità 
Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con le fragilità 

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

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

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

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

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

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

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

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

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

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

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
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: 
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• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
34) Durata:   

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

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

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

Zarrelli Rodolfo   
Oriana Elia   
Mariacristina Acciarri    
Giovanni Calabrese   
Domenico Colace   
Angelo Laquaglia   
Maria Grazia Mitillo    
Giada Morandi   
Aurora Vitagliano   
Marisa Cattai   
Antonella Lanzoni   
Grazia Gentile   
Fabrizia Canavese   
Francesca Miglio   
Patrizia Ventresca   
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

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

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

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

Giovanni 
Calabrese 

Presentazione dell’ente 

La struttura comunale e 
Direzionale, le politiche 

sulla disabilità della Città 
di Torino 

Laurea in Pedagogia a 
indirizzo Sociologico 

Resp. Assistenza Sociale in 
P.O. Direzione Politiche 
sociali - Servizio Disabili 

Comune di Torino 

Mariacristina 
Acciarri 

Comunicazione sociale 
multimediale e Web 

engineering 

Laurea in Scienze 
Politiche 

Referente attività redazionali 
sito InformadisAbile del 

Comune di Torino 

Giovanni 
Calabrese 

Progetti: Motore di 
Ricerca, Biciclabile, Utili 

esperienze, InGenio 
bottega, arte 

contemporanea, InGenio 
va a Palazzo, Arte 

plurale,  Mai visti e altre 
storie 

Diploma di laurea 
Educatore professionale 

(equipollenza) 

Referente progetto Motore di 
Ricerca Servizio Disabili 

Domenico Colace Disabilità, sessualità, Laurea in Sociologia Educatore professionale del 
Servizio Disabilità e 
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affettività e genitorialità Sessualità del Comune di 
Torino 

Grazia Gentile 

Formazione e 
informazione sui rischi 
specifici connessi alla 
sicurezza sul lavoro , 
igiene e prevenzione 

incendi… 

Modulo  

ATECO A , B  e C  

D.Lgs 81/08 

Diploma di maturità 
analista contabile 

 

 

Istruttore amministrativo, 
Direzione politiche sociali -

gestione infortuni sul lavoro, 
sorveglianza sanitaria, 
gestione formazione e 

informazione personale, 
docenza assistenti familiari  

OSS.  

Giada Morandi 
Relazioni d’aiuto e 

disabilità 
Laurea in Psicologia 

Referente progettazioni 
innovative del Progetto 

Prisma - per le Relazioni 
d’Aiuto 

Aurora Vitagliano Stranieri e disabilità 
Laurea in Lettere e 

Filosofia 
Operatore del Servizio 

Disabilità Sensoriali 

Mariagrazia Mitillo 

Mobilità dei cittadini con 
disabilità e 

organizzazione eventi 
accessibili 

Laurea in Sociologia 
Referente Ufficio Mobilità 

Servizio Passepartout 

Marisa Cattai ICF e disabilità 
Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Educatore professionale del 
Servizio Disabilità Sensoriali 

Oriana Elia 

Servizi decentrati 
Welfare e disabilità  

Le disabilità sensoriali 

 Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Responsabile in P.O. 
Progetto Prisma Servizio 

Disabili e del Servizio Minori 
con Disabilità Sensoriale 

Antonella Lanzoni 
Fondamenti di make up 

therapy 

Diploma di estetista, 
esperta camouflage e 

qualifica adest/oss 

Referente attività 
laboratoriali Progetto Ben-

Essere 

Angelo Laquaglia 
La mobilizzazione delle 
persone con disabilità 

Qualifica adest/oss 
Referente comunità alloggio 

Officina delle Idee 

Francesca Miglio 
Il laboratorio Forma e 

Materia 
Diploma di Educatore 

Professionale 
Referenti laboratorio Forma 

e Materia 

Fabrizia 
Canavese 

 Qualifica adest/oss  

Patrizia Ventresca 

Progetto InGenio, la rete 
dei laboratori per la 

disabilità  e i progetti in 
rete 

Diploma di laurea  
Educatore professionale 

(equipollenza) 

Referente progetto InGenio, 
Servizio Disabili 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 
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• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

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

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

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

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

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

Fornire ai volontari 
in servizio 
informazioni di 
base relative alla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

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

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà 
erogata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, 
prevedendo una prima parte di carattere generale – della durata 
di 4 ore, col rilascio al termine di un attestato che costituisce 
credito formativo permanente con rilascio di un ulteriore 
attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

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 
(moduli integrativi) 

Modulo II:  
• Rischio chimico e rischio biologico 
• Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
• Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
• Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Fornire ai volontari 
informazioni 
relative alle 

politiche della 
Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti 

con le Aziende 
Sanitarie -  

Servizio Disabili  

- Presentazi
one 
dell’ente: 
la struttura 
comunale 
e 
Direzional
e, le 
politiche 
sulla 
disabilità 
della Città 
di Torino  

- Organigramma del Comune di Torino 
- La struttura della Direzione Politiche Sociali e dei Servizi 

Sociali circoscrizionali 
- L’organizzazione del Servizio Disabili -interventi domiciliari, 

diurni e residenziali – attività collegate, 
- Elementi di diritto amministrativo, codice dei dipendenti e 

dei SVC che lavorano negli uffici comunali 
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Fornire ai volontari 
strumenti per le 

attività di 
comunicazione e 
informazione a 

favore dei cittadini 
disabili 

Comunicazione 
sociale 

multimediale e 
Web engineering  

-  Conoscenza e navigazione dei siti InformadisAbile, Motore 
di Ricerca, InGenio, Progetto Prisma, Associazione 
Verba, Arte Plurale 

-  L’aggiornamento delle pagine web e l’utilizzo dei social 
media 

-  La multimedialità applicata alla comunicazione sociale 
-  La progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di un 

programma radiofonico per il sociale 
-  La ricerca delle informazioni 
-  La ricerca della risposta 
-  La definizione dei contenuti 
-  Gestione di un colloquio e di una richiesta telefonica 
-  Attività pratica allo sportello 

Fornire ai volontari 
informazioni 

relative ai progetti, 
il lavoro di rete 

connesso ad essi 
e le strategie volte 
a promuovere la 

coesione, 
l’inclusione 

sociale, le pari 
opportunità. 

Progetti: Motore di 
Ricerca, 

Biciclabile, Utili 
esperienze, 

InGenio bottega, 
arte 

contemporanea, 
InGenio va a 
Palazzo, Arte 

plurale,  Mai visti e 
altre storie 

Il progetto MdR – le sedi di attività e  la rete delle associazioni, 
le risorse in campo, le connessioni in essere  tra le associazioni, 
il territorio/servizi, le persone disabili e le loro famiglie.  

La promozione alla salute, l’integrazione in contesti di normalità.  

Spazi sociali abilitanti, condivisi e partecipati volti a stimolare e 
rafforzare la cultura dell’accoglienza. Biciclabile, utili esperienze 
-  la valorizzazione delle abilità delle persone in contesti di 
normalità, favorire l’interscambio con il territorio e le risorse 
esistenti.  

Creare una nuova cultura della disabilità che non veda soltanto 
il limite ma che scommetta sulle diverse abilità. 

Fornire ai volontari 
conoscenze  

nell’ambito della 
sicurezza sul 

lavoro, igiene e 
prevenzione 

incendi. 

Formazione e 
informazione sui 

rischi specifici 
connessi alla 
sicurezza sul 

lavoro , igiene e 
prevenzione 

incendi… 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi specifici connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto”Connessione” ; la 
formazione sarà erogata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
81/2008, 

primo modulo di 4 ore prevede i seguenti contenuti: - Rischi 
infortuni – rischio incendi, rischio elettrico, videoterminale,  

secondo modulo di 4 ore prevede i seguenti contenuti:-Rischio 
chimico, rischio biologico, attrezzature di lavoro, rumore, 
vibrazioni, stress lavoro correlato, D.P.I. – organizzazione del 
lavoro, procedure e norme in materia di esposizione al fumo 
passivo di tabacco,movimentazione manuale dei carichi. 

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

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative al lavoro 
nell’ambito della 

sessualità, 
affettività e 

genitorialità delle 
persone con 

disabilità 

Disabilità, 
sessualità, 
affettività e 
genitorialità 

- Conoscenza dei fondamenti teorici del Servizio 
- La strutturazione del Servizio e le modalità operative 
- Tipologie di disabilità e diverse metodologie di approccio 

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative 
all’accessibilità 

Mobilità dei 
cittadini con 
disabilità e 

organizzazione 
eventi accessibili 

- La L. 13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche 
- Le strategie per la mobilità delle persone con disabilità 
- Gli ausili: tipologie ed utilizzo 

Fornire ai volontari 
conoscenze utili 
ad un approccio 

Relazioni d’aiuto e 
disabilità 

- Le relazioni di aiuto 
- Le modalità di colloquio  
- La co-progettazione dell’intervento 
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consapevole alla 
disabilità 

- La struttura del Progetto Prisma – per le Relazioni di Aiuto  
- Lavoro di gruppo 
- Lo sportello 

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative al recente 
fenomeno 
disabilità e 

immigrazione e ai 
suoi risvolti sul 
lavoro sociale 

Stranieri e 
disabilità 

- Il panorama legislativo sulla disabilità e sull’immigrazione: i 
punti di incontro   
- Le modalità di lavoro con gli stranieri disabili  
- Lavoro di gruppo 

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative alle varie 
tipologie di 
disabilità e 

all’evoluzione del 
concetto di 
handicap e 

disabilità anche 
grazie al metodo 
di classificazione 

ICF 

ICF e disabilità 

- Le diverse tipologie di disabilità: intellettiva, fisica, motoria e 
sensoriale 
- La definizione e l’evoluzione dei concetti di handicap e 
disabilità 
- Il metodo di classificazione ICF 

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative alla make 
up therapy e alla 
sua applicazione 

sulla disabilità 

Fondamenti di 
make up therapy 

- Tecniche di maquillage 
- Tecniche di make up therapy 
- Tecniche di camouflage 
- Pratica laboratoriale 

Fornire ai volontari 
conoscenze 

relative 
all’organizzazione 

dei servizi 
circoscrizionali 
sulla disabilità 

I servizi decentrati -  La struttura dei Servizi Sociali circoscrizionali 

Fornire ai volontari 
conoscenze utili 
ad una corretta 
mobilizzazione 

delle persone con 
disabilità 

La mobilizzazione 
delle persone con 
disabilità  

-  Una carrozzina in sicurezza 

-  Vestire e svestire  

- Gli ausili 

Fornire ai volontari 
conoscenze utili a 
prendere parte al 
laboratorio Forma 

e Materia 

Il laboratorio 
Forma e Materia  

- Storia del laboratorio 
- L’arte orafa 
- L’arte orafa insegnata alle persone con disabilità  

Fornire ai volontari 
conoscenze utili al 
Progetto InGenio 

Progetto InGenio, 
la rete dei 
laboratori per la 
disabilità e i 
progetti in rete 

Il progetto InGenio –,le sedi di attività e la  rete dei laboratori, la 
valorizzazione delle opere d’arte e d’ingegno, dell’arte regolare 
e irregolare.  
Le strategie per il superamento delle stigmatizzazioni e la 
promozione dell’ Arte irregolare intesa come Arte 
contemporanea; le connessioni e l’integrazione progettuale e 
culturale con i servizi, con le persone con disabilità, le famiglie, i 
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cittadini, il territorio , gli Enti, le scuole, l’università. 

Fornire ai volontari 
conoscenze sul 
Welfare della 

disabilità 

Welfare e disabilità 
- La nascita e l’evoluzione del concetto di welfare 
- Il welfare della disabilità a Torino 

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

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

4 Zarrelli Rodolfo 

Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
(moduli integrativi) 

8 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente: la struttura comunale e 
Direzionale, le politiche sulla disabilità della Città di 
Torino 

4 Giovanni Calabrese 

Formazione e informazione sui rischi specifici 
connessi alla sicurezza sul lavoro, igiene e 
prevenzione incendi. 

8 Grazia Gentile 

Comunicazione sociale multimediale 7 Mariacristina Acciarri 

Progetti: Motore di Ricerca, Biciclabile, Utili 
esperienze 

6 Giovanni Calabrese 

InGenio bottega, arte contemporanea, InGenio va a 
Palazzo, Arte plurale,  Mai visti e altre storie 

6 Patrizia Ventresca 

Disabilità, affettività, sessualità, genitorialità 4 Domenico Colace 

Mobilità dei cittadini con disabilità e organizzazione 
eventi accessibili 

4 Maria Grazia Mitillo 

Relazioni d’aiuto e disabilità 8 Giada Morandi 

Stranieri e disabilità  4 Aurora Vitagliano 

ICF e disabilità  4 Marisa Cattai  

Laboratorio Forma e Materia 4 Francesca Miglio e Fabrizia Canavese 

Fondamenti di make up therapy  6 Antonella Lanzoni  

Welfare e disabilità 4 Oriana Elia 

I servizi decentrati 4 Oriana Elia 

Mobilizzazione delle persone con disabilità 8 Angelo Laquaglia 
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41) Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di  93 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

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

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

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

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

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

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

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


