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Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49 Torino
Tel. 011/5187169 - Fax 011/5188251
e-mail: legacoop@legacoop-piemonte.coop
sito internet: www.legacoop-piemonte.coop
Pec: legacoop@pec.legacoop-piemonte.coop
Titolo progetto: Astrazioni istantanee

Settore e Area di intervento: Assistenza – Disabili A 06

tipologia servizi coinvolti: Centro Polifunzionale e Centro Diurno
Numero Posti totali del progetto: 8
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

comune

Indirizzo

Centro
Polifunzionale
“L’isola”
Centro Diurno
“Il Dodo”

Torino

Via Plava 145

Torino

Numero di
volontari
richiesti
4

Posti con
vitto e
alloggio
V

Viale dei
4
V
Mughetti 11/13
Obiettivi specifici del progetto:
L’individuazione degli obiettivi, comuni ad entrambe le sedi di attuazione del Progetto situate in quartieri
della periferia della città, è stata elaborata a partire dalla convinzione che l’arteè un fondamentale mezzo di
espressione e valorizzazione di sé; l’arte fotografica nello specifico può rappresentare uno strumento per
raccontare storie di successo o di disagio ambientate in luoghi coinvolti in progetti di cambiamento e
trasformazione sociale.
Negli anni dello sviluppo industriale le periferie di Torino hanno cambiato il loro aspetto perdendo un senso
compiuto e riconoscibile; nonostante il decadimento di questi luoghi l’Atelier di fotografia avrà il compito
di cercare l’armonia e la bellezza in luoghi periferici dove molte cose possono apparire dissonanti,
contraddittorie o casuali, e realizzare uno spazio di incontro e integrazione nuovo.
La scelta del mezzo fotografico nasce dalla consapevolezza della forza comunicativa che ne è insita: la
fotografia, quale sistema simbolico di rappresentazione del reale attraverso le immagini, diventa uno
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strumento fondamentale per le persone con disabilità per operare su vari livelli di consapevolezza e
conoscenza del sé, farsi tramite di esperienze di auto percezione e di possibilità di espressione del proprio
modo di essere e della propria personalità.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi specifici, comuni ad entrambe le sedi di attuazione
del Progetto, sono i seguenti:
1. L’accoglienza, la formazione dei volontari, il sostegnoal loro percorso per tutto l’anno di
svolgimento del progetto, attraverso:
 Accoglienza diretta
 Formazione dei volontari (generale e specifica)
 Sostegno durante la fase operativa da parte degli OLP e delle figure di rifermento dei servizi
(coordinatori);
 Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi
 Valutazione intermedia e finale.
2. La realizzazione di attività con le persone disabili presso i servizi:
 Attività socio riabilitative, espressive, artigianali interne ed esterne calendarizzate dalle équipe
 Organizzazione di mostre, mercatini, spettacoli, iniziative finalizzate a promuove le attività dei
servizi
 Promozione di eventi in collaborazione con le realtà, associazioni, enti, altre cooperative, etc,
presenti sul territorio
 Trasporto e accompagnamento dell’utenza dal domicilio al centro e viceversa
 Soggiorni estivi.
3. La realizzazione di attività artistiche e l’organizzazione di eventi in collaborazione con le realtà
presenti nella città di Torino.
4. L’organizzazione di giornate di apertura dei centri alla cittadinanza per attività di conoscenza e
gestione costruttiva del tempo libero.
5. Attività di documentazione e ricerca.
Collaboreranno in qualità di partner all'attuazione del progetto l’Associazione di promozione sociale No
Profit“TRA ME”, avente sede a Carignano (TO) e la Tipografia “EDIGRAF” presente sul territorio di
Torino.
Il primo ente si impegna a partecipare nella organizzazione di eventi culturali per promuovere la tutela e la
centralità della persona nel rispetto della diversità, per sviluppare politiche di difesa che favoriscano pari
opportunità alle fasce socialmente più deboli e in particolare sostegno alle persone con disabilità.
Il secondo ente si impegna a cooperare nella realizzazione di prodotti artistici e nella produzione di
materiale rivolto alla pubblicizzazione delle attività del progetto in sostegno delle persone con disabilità e la
valorizzazione delle espressioni dell’arte.
Obiettivo
Programmare iniziative artistiche

Attività
Allestimento di un laboratorio creativo, che
coinvolga le persone disabili ospitate nei Servizi
interessati dal progetto e in Cooperativa, per
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Coinvolgere direttamente le persone disabili ad
iniziative artistiche

Programmare occasioni di integrazione, apertura e
visibilità dei servizi che ospitano persone con
disabilità nel quartiere di appartenenza e nella Città
di Torino
Potenziare e rafforzare la rete di collaborazioni e
sinergie con le agenzie educative e artistiche del
territorio e dell’ambiente di riferimento

Progettare gli strumenti per il reperimento di
informazioni su iniziative artistiche e culturali
rivolte ai disabili presenti nella città di Torino e di
promozione delle iniziative del servizio

sviluppare l’arte come risorsa fondamentale per
l’educazione e la crescita personale
Allestimento di un Atelier fotografico, per
promuovere la cultura, l’arte, la pratica e
l’espressione fotografica
Programmare visite a mostre e a musei per
sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti su
argomenti legati alla pratica dell’arte
contemporanea
Programmare la partecipazione a laboratori ed
eventi organizzati da altri servizi della Cooperativa
Organizzazione all’interno dei servizi di laboratori,
eventi, feste, mostre, performances, aperti alla
partecipazione dei familiari e della comunità locale
Organizzazione di una manifestazione artistica
finale che coinvolga i servizi sede del progetto,
delle persone disabili e dei loro familiari, della
comunità locale, degli altri servizi della
Cooperativa, della città di Torino
Allestimento di una mostra fotografica
Realizzazione di uno strumento efficace per
sistematizzare in ingresso le informazioni relative a
iniziative artistiche e culturali rivolte ai disabili
presenti nella città di Torino
Realizzazione di uno strumento per la promozione
e pubblicità delle iniziative del servizio

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Ciascun volontario viene assegnato ad un presidio per persone disabili sede di svolgimento del servizio
civile. Nell’anno di servizio il volontario viene coinvolto nelle attività dell’unità operativa a cui è destinato
e con monte ore concordato a inizio servizio, si occupa di attività promozionali e comunicative finalizzate
all’integrazione.
Si tratta di un intervento e di una presenza all’interno dei servizi che non è sostitutiva del personale
necessario alla gestione di ciascun servizio. L’équipe educativa ricerca i mezzi più idonei per coinvolgerlo
affinché contribuisca alla realizzazione del progetto e partecipi attivamente alla vita del servizio,
condividendo esperienze della quotidianità quali i pasti: agli 8 volontari infatti viene garantito a tal
proposito il vitto.
L’attività del volontario si colloca principalmente all’interno dei Servizi, avendo come bacino d’utenza
privilegiato gli utenti stessi; prevede inoltre momenti di socializzazione e di integrazione sul territorio
cittadino, fino all’implementazione di una piccola rete sociale finalizzata a permettere ai processi di
integrazione di mantenersi nel tempo e dare la possibilità a ciascuno di rendersi agente di solidarietà e
cittadino responsabile.
L’Operatore Locale di Progetto insieme al volontario con la supervisione del Responsabile di Progetto
identificano i compiti e la cadenza delle attività proposte dal presente progetto ad un mese dall’accoglienza
presso il servizio, al fine di consentire al volontario stesso di esercitare un ruolo propositivo unitamente ad
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una effettiva responsabilizzazione e ad un bilancio delle competenze utili all’esercizio dei compiti previsti.
Gli strumenti messi a disposizione del volontario per una maggior consapevolezza del ruolo e finalizzati ad
una piena partecipazione e motivazione sono:
 l’osservazione diretta del lavoro in équipe e l’apprendimento delle relative modalità di lavoro
 la presentazione della documentazione relativa al progetto del servizio e degli ospiti
 la conoscenza di protocolli e procedure e la relativa organizzazione del lavoro da parte dell’équipe
 la partecipazione del volontario ai momenti di briefing quotidiano e riunioni settimanali di équipe.
Le modalità di impiego e i compiti dei volontari sono diversificati in relazione all’azione progettuale
specifica:
 attività in supporto all’operatività delle strutture nella gestione del quotidiano
 attività artistiche e organizzazione di eventi in collaborazione con le realtà presenti nella città di
Torino
 organizzazione di giornate di apertura dei centri alla cittadinanza
 ricerca, promozione e documentazione.
PER ENTRAMBE LE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
RUOLO DEL VOLONTARIO
Attività in supporto all’operatività delle
strutture nella gestione del quotidiano

Allestimento di un laboratorio creativo, che
coinvolga le persone disabili ospitate nei
Servizi interessati dal progetto e in
Cooperativa, per sviluppare l’arte come
risorsa fondamentale per l’educazione e la
crescita personale.
Allestimento di un Atelier fotografico, per
promuovere la cultura, l’arte, la pratica e

• partecipazione al momento
dell’accoglienza degli ospiti all’arrivo
presso il servizio
• affiancamento agli operatori durante
l’accompagnamento al domicilio degli
utenti
• partecipazione alle attività programmate
per la giornata, in maniera propositiva
attraverso la partecipazione al briefing
quotidiano
• accompagnamento degli ospiti, in
presenza degli operatori del servizio, a
manifestazioni artistiche, sportive,
culturali, concerti, cinema, teatro, mostre,
• partecipazione al soggiorno estivo
• supporto agli utenti, in presenza degli
operatori del servizio, durante l’acquisto
di generi di prima necessità presso negozi
del quartiere
• partecipazione ad attività laboratoriali di
carattere espressivo ed occupazionale, in
supporto ai consulenti esterni e agli
operatori impegnati nella conduzione
delle diverse attività
• sostegno pratico agli utenti con difficoltà
di partecipazione ad attività complesse
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l’espressione fotografica.
Programmazione di visite a mostre e a musei
per sensibilizzare e coinvolgere i
partecipanti su argomenti legati alla pratica
dell’arte contemporanea
Programmazione della partecipazione a
laboratori ed eventi organizzati da altri
servizi della Cooperativa
Organizzazione all’interno dei servizi di
laboratori, eventi, feste, mostre,
performances, aperti alla partecipazione dei
familiari e della comunità locale.
Organizzazione di una manifestazione
artistica finale che coinvolga i servizi sede
del progetto, delle persone disabili e dei loro
familiari, della comunità locale, degli altri
servizi della Cooperativa, della città di
Torino
Allestimento di una mostra fotografica
Realizzazione di uno strumento efficace per
sistematizzare in ingresso le informazioni
relative a iniziative artistiche e culturali
rivolte ai disabili presenti nella città di
Torino
Realizzazione di uno strumento per la
promozione e pubblicità delle iniziative del
servizio

•

che
richiedano
alti
livelli
di
concentrazione e manualità fine
supporto emotivo al fine di garantire il
mantenimento
di
un
adeguato
settingdurante
lo svolgimento del
singolo laboratorio

• supporto agli operatori durante la
programmazione delle iniziative per gli
ospiti
• realizzazione e diffusione di materiale
promozionale per contribuire alla
sensibilizzazione della comunità locale
• partecipazione all’ accoglienza e supporto
durante le giornate di apertura
• gestione delle attività
• supporto
agli
operatori
durante
l’ideazione di iniziative e del materiale
promozionale
• realizzazione di brochure, comunicati,
depliant
• diffusione del materiale promozionale
• raccolta documentazione

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Rispetto del Regolamento della Cooperativa e attinenza alle specifiche Carte del Servizio e alle
procedure e protocolli competenti.
Disponibilità a forme di flessibilità nell’impegno orario giornaliero legate ad eventuali variazioni
apportate all’orario di attività, motivate da esigenze di servizio.
Disponibilità a garantire la presenza nei giorni festivi e in orario serale qualora le iniziative promosse e
le esigenze di servizio lo richiedano.
Disponibilità a prestare servizio in trasferta in occasione di gite e dei soggiorni estivi.
Disponibilità a trasferimenti in altre sedi similari temporanee per periodi programmati e attività
specifiche; il trasferimento può essere programmato per consentire ai volontari di cogliere il senso e il
significato di un’attività specifica completandone l’esperienza, nel caso in cui lo svolgimento preveda
l’integrazione tra più servizi gestiti dalla Cooperativa. Il trasferimento prevede un massimo di 30
giorni.
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni
di permesso.
Orario di servizio:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
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Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
Requisiti obbligatori:
 diploma di scuola media superiore
 interesse per la fotografia
 buone capacità artistiche
Requisiti preferenziali:
 laurea in scienze dell’educazione, educatore professionale, psicologia, assistente sociale
 esperienze di lavoro o volontariato con le persone disabili e nel sociale
 competenza fotografica
 buone conoscenze nel campo dell’arte
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