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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: Condividiamo

Settore e Area di intervento: Assistenza – 12 Disagio Adulto

tipologia servizi coinvolti: Comunità, Comunità Alloggio e Centro Socio Terapeutico
Numero Posti totali del progetto: 6
Sedi di Attuazione di Progetto: voce 16
Denominazione
sede

comune

Indirizzo

Comunità Piazzale
Avis
C.a. Pegaso
San Gillio
Cst
La Tavolozza
Cst Pianezza

Collegno

Via Martiri XXX
Aprile 44
Via Val della
Torre 52/a
Via La Salle 6

San Gillio
Grugliasco
Pianezza

Numero di
volontari
richiesti
2

Posti con
vitto e
alloggio
V

1

V

2

V

Via Dora Riparia
1
V
5
Obiettivi specifici del progetto:
L’obiettivo generale del progetto è promuovere ed incentivare azioni volte a favorire il reinserimento
sociale di persone disabili, che, a causa della loro disabilità, vedono ridotte le proprie autonomie e limitata
la loro vita sociale. Di fatto, si tratta di potenziare una rete di attività, già esistente, che dia stimoli ed
opportunità agli utenti disabili, in modo che possano sentirsi parte attiva di un tessuto sociale che li
comprende e non che li esclude.
Per quanto concerne gli obiettivi specifici per i destinatari diretti, possiamo dire che il progetto mira a
restituire competenze e contrattualità ai soggetti disabili coinvolti attraverso il potenziamento delle abilità
residue e attraverso la solidificazione delle reti amicali, famigliari e sociali. Infatti, lo sviluppo delle
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competenze sociali è strettamente connesso all’ integrazione del disabile.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
Azione 1. Accoglienza
N.B: Contenuti validi per tutte le sedi di attuazione (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio
Pegaso, C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
OBIETTIVO
ATTIVITA'
A.1 Accoglienza dei volontari e presentazione della
Cooperativa e dei referenti.
A.2 Ciclo di 10 incontri a cadenza bisettimanale
Accoglienza dei volontari
con gli OLP, della durata media di 2 ore ciascuno
e conoscenza del contesto
finalizzati alla presentazione del servizio,
in cui si trovano a operare
dell’utenza e delle modalità di lavoro; alla
presentazione del progetto di SCN e alle modalità
di attuazione. Conoscenza dell’équipe e
dell’utenza, visita dei servizi in cui si svolgerà il
progetto. Questi incontri sono ulteriori rispetto la
formazione specifica prevista dal progetto.

Azione 2. Formazione
N.B: Contenuti validi per tutte le sedi di attuazione (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio
Pegaso, C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
OBIETTIVO
ATTIVITA'
A.1 Formazione generale
A.2 Formazione specifica, svolta presso l’Ente,
finalizzata a fornire conoscenze specifiche al
contesto all’interno del quale il volontario andrà ad
Formazione generale, specifica e
operare. Durante tutto il percorso di permanenza
aggiuntiva dei volontari
del volontario in servizio sono previsti momenti
formativi a cadenza mensile organizzati ad hoc
rispetto a specifiche esigenze del volontario.
A.3 Formazione aggiuntiva, ovvero esperienze
formative anche al di fuori del contesto operativo
quotidiano.

Azione 3 . Costituzione del gruppo di lavoro e affiancamento
N.B: Contenuti validi per tutte le sedi di attuazione (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio
Pegaso, C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
OBIETTIVO
ATTIVITA'
A.1 Affiancamento graduale. Ogni operatore
dell’équipe effettua un affiancamento a turno con il
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Costituzione del gruppo di lavoro
e affiancamento

volontario nei diversi turni diurni, in modo da
presentare nel dettaglio le attività e le mansioni
svolte.
A.2 Affiancamento per la conoscenza dettagliata
del progetto del servizio, dei suoi obiettivi e delle
modalità di lavoro.
A.3 Individuazione dei compiti specifici del
volontario.

Azione 4. Attività con gli utenti
Nei servizi della cooperativa e nello specifico nelle sedi del presente progetto, si cerca quotidianamente di
agevolare il reinserimento sociale delle persona disabili, svolgendo una serie di attività risocializzanti e di
laboratori occupazionali riabilitativi atti a occupare gli utenti e a dare loro la possibilità di sviluppare nuove
competenze.
Nello specifico, nelle strutture residenziali si promuovono le seguenti attività:
STRUTTURA
Attività già esistenti
Attività strutturate diurne:
Alcune attività vengono svolte in altri presidi del
territorio in cui la cooperativa opera, o di territori
Comunità Alloggio P.le Avis
limitrofi, presso i quali si utilizzano spazi esterni ed
Via Martiri XXX Aprile ,44 Collegno
interni per lo svolgimento di alcune attività in
concomitanza ad ospiti di altre strutture con i quali è
possibile instaurare una valida e proficua interazione
utile al lavoro di rete.
Il fine settimana
Alcuni ospiti durante il fine settimana rientreranno
presso le proprie famiglie.
Le persone che rimangono in comunità, hanno la
possibilità di usufruire di tempi di socializzazione, di
uscite, gite e momenti collettivi anche con ospiti di
altre comunità.
Le attività nell’arco dell’anno
La programmazione è su base invernale ed estiva.
La programmazione invernale è strutturata in relazione
alle attività di ogni singolo ospite, articolate e svolte
durante tutto l’arco della settimana.
La programmazione estiva si svolge sulla base di uno
schema che prevede gite, uscite con pranzi al sacco,
giornate in piscina all’aperto, uscite serali per concerti,
cinema all’aperto ecc.
Tale programmazione può essere condivisa e svolta in
sinergia con le équipe dei Centri Diurni Disabili del
territorio al fine di ampliare le possibilità, favorendo
l’interazione fra gli ospiti.
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Sia durante la programmazione estiva che quella
invernale si prevedono momenti specifici di laboratorio
a tema a cui partecipare con gli ospiti eventualmente
interessati, al fine di incontrare realtà diverse,
confrontare i saperi e le conoscenze acquisite in un
clima di convivialità.

Comunità Alloggio PEGASO
Via Valdellatorre 52/H San Gillio

Le attività diurne sono strutturate attorno alla gestione
degli spazi e dei tempi del quotidiano condiviso
(pulizia spazi comuni, singole stanze, organizzazione
pranzi e cene e gestione del tempo libero), della cura
della persona (doccia, igiene personale, cura del
vestiario) e della crescita della dimensione di gruppo
tra gli ospiti e con gli operatori.
Gli ospiti in base a valutazioni progettuali sono
coinvolti nelle attività esterne presso il Centro Attività
Diurna di Venaria, in cui vengono proposte laboratori
creativi di manualità, con l’utilizzo di materiali di
recupero, laboratori espressione corporea (teatro,
musica, rilassamento), di cucina.
Le persone sono coinvolte giornalmente in momenti di
socializzazione all’esterno delle strutture.
E’ prassi consolidata nell’arco dell’anno la ricerca
costante di risorse esterne, tali da permettere
l'organizzazione di soggiorni estivi. Viene effettuato un
periodo di soggiorno vacanza di 10 giorni (9 notti).

Nello specifico, nelle strutture semiresidenziali si promuovono le seguenti attività:
STRUTTURA

C.S.T. LA TAVOLOZZA
Via La Salle, 6 Grugliasco

Attività già esistenti
Vengono organizzate delle attività finalizzate
all’acquisizione o al mantenimento di abilità manuali,
intellettive e sociali strutturate sulla base dei progetti
educativi individuali degli ospiti ( P.E.I.).
Le attività possono essere interne o esterne alla
struttura. Le attività esterne si svolgono sul territorio di
competenza del NET, vengono utilizzate risorse quali
le Biblioteche comunali, centri ricreativi territoriali,
corsi organizzati da associazioni sportive e del tempo
libero, ma anche attività con finalità specifiche per le
quali usufruiamo dell’ausilio di tecnici specializzati.
Durante la programmazione estiva vengono
organizzate quotidianamente gruppi di uscita con
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pranzo al sacco, che viene fornito dal servizio, mentre
per il gruppo che rimane al Centro Diurno usufruirà
della mensa.

C.S.T. PIANEZZA
Piazza Primo Maggio, 4 Pianezza

Vengono organizzate delle attività finalizzate
all’acquisizione o al mantenimento di abilità manuali,
intellettive e sociali strutturate sulla base dei progetti
educativi individuali degli ospiti ( P.E.I.).
Le attività possono essere interne o esterne alla
struttura, in cui vengono proposte laboratori creativi di
manualità, con l’utilizzo di materiali di recupero,
laboratori espressione corporea (teatro, musica,
rilassamento), di cucina.
Le persone sono coinvolte giornalmente in momenti di
socializzazione.

Oltre alle attività quotidiane già esistenti nelle sedi del presente progetto di Servizio Civile, sono previste
delle attività specifiche al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto:
STRUTTURE RESIDENZIALI (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio Pegaso)
OBIETTIVO

O.1 Incentivazione della
partecipazione ad attività presenti
sul territorio e promozione della
creazione e consolidazione delle
reti sociali e famigliari.
Riavvicinamento della famiglia al
disabile.

ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI
A.1 Supporto per l’accesso ad attività culturali,
educative
socializzanti,
ricreative,
specificamente organizzate. In quest’area si coopererà allo sviluppo del settore tempo libero,
ricercando opportunità presenti sul territorio.
Inoltre sono previsti accompagnamenti degli utenti
per facilitare la partecipazione a tali attività.

A.2 Eventi risocializzanti:
Ideazione e
organizzazione di eventi risocializzanti in
collaborazione con le Associazioni del territorio, in
cui coinvolgere direttamente i familiari.
Partecipazione a feste nelle circoscrizioni e nei
territori di riferimento.

A.3 Open-day: per far conoscere i servizi per i
disabili alla comunità locale e per far condividere
le attività quotidiane con i familiari.
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A.4 Soggiorni estivi: Organizzazione ed
accompagnamento degli utenti ai soggiorni estivi
(per un massimo di 30 giorni fuori sede).

OBIETTIVO

O.2 Sostegno dell’inserimento
occupazionale per restituire
competenze e contrattualità agli
utenti.

ATTIVITA' OCCUPAZIONALI
A.1 Laboratorio teatrale: supporto e
accompagnamento degli utenti alle attività ed alle
rappresentazioni a cura del Laboratorio Teatrale
“Tutto è possibile…” (locali messi a disposizione
dal Consorzio ARCA vedi punto 24).
A.2 Laboratori di computer e serigrafia:
supporto e accompagnamento degli utenti ai
laboratori di computer e serigrafia.
A.3 Laboratori di gioco motricità: supporto e
accompagnamento degli utenti al laboratorio di
gioco motricità.

OBIETTIVO

ATTIVITA' PROMOZIONALI
A.1 Ciclo di incontri di divulgazione:
organizzazione e realizzazione di un ciclo di 3
incontri sulle tematiche della disabilità finalizzati
O.3 Sostegno all’integrazione del disabile alla sensibilizzazione della comunità locale, in
collaborazione con il consorzio ARCA.
nel territorio anche attraverso
l’attivazione delle risorse locali
A.2 Eventi risocializzanti: Organizzazione,
(associazioni, enti…)
realizzazione e partecipazione a 1 evento sul
territorio, in cui coinvolgere associazioni ed enti
locali.
A.3 Materiale per la conoscenza della disabilità
e sensibilizzazione: ideazione e realizzazione di
materiale divulgativo (brochure, locandine, spot
…) per il superamento dell’emarginazione delle
persone disabili, in collaborazione con il Consorzio
ARCA.
STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
OBIETTIVO
ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI
A.1 Supporto per l’accesso ad attività culturali,
educative
socializzanti,
ricreative,
specificamente organizzate. In quest’area si coO.1 Incentivazione della
opererà allo sviluppo del settore tempo libero,
partecipazione ad attività presenti
ricercando opportunità presenti sul territorio.
sul territorio e promozione della
Codice fiscale 97685270015

Tavolo Enti Servizio Civile
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
e-mail: info@tesc.it - web: www.tesc.it

Inoltre sono previsti accompagnamenti degli utenti
per facilitare la partecipazione a tali attività.
A.2
Eventi
risocializzanti:
ideazione e
organizzazione della partecipazione ad eventi
risocializzanti
in collaborazione con le
Associazioni del territorio, in cui coinvolgere
direttamente i familiari. Partecipazione a feste nelle
circoscrizioni e nei territori di riferimento.
A.3 Open- day per far conoscere i servizi per i
disabili alla comunità locale e per far condividere
le attività quotidiane con i familiari.
A.4 Soggiorni estivi: organizzazione ed
accompagnamento degli utenti ai soggiorni estivi
(per un massimo di 30 giorni fuori sede).

creazione e consolidazione delle
reti sociali e famigliari.
Riavvicinamento della famiglia al
disabile.

OBIETTIVO

ATTIVITA' OCCUPAZIONALI
A.1 Laboratorio teatrale: supporto e
accompagnamento degli utenti alle attività ed alle
rappresentazioni a cura del Laboratorio Teatrale
“Tutto è possibile…” (locali messi a disposizione
dal Consorzio ARCA vedi punto 24).
A.2 Laboratorio di computer: Supporto e
accompagnamento degli utenti ai laboratori di
computer.
A.3 Laboratorio di serigrafia: Supporto e
accompagnamento degli utenti al laboratorio di
serigrafia.

O.2 Sostegno dell’inserimento
occupazionale per restituire
competenze e contrattualità agli
utenti.

OBIETTIVO

O.3 Sostegno all’integrazione del
disabile nel territorio anche
attraverso l’attivazione delle
risorse locali (associazioni, enti …)

ATTIVITA' PROMOZIONALI
A.1 Realizzazione di un ciclo di incontri di
divulgazione: Organizzazione e realizzazione di un
ciclo di 3 incontri sulle tematiche della disabilità
finalizzati alla sensibilizzazione della comunità
locale, in collaborazione con il consorzio ARCA.
A.2 Partecipazione a mostre e fiere:
organizzazione, realizzazione, partecipazione e
accompagnamento dei disabili a mostre e fiere in
cui presentare i prodotti realizzati nei laboratori di
serigrafia
A.3 Divulgazione: ideazione e realizzazione di
materiale divulgativo (brochure, locandine, spot
…) per il superamento dell’emarginazione delle
persone disabili e per promuovere il laboratorio
teatrale, in collaborazione con il consorzio ARCA.
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I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività fuori sede, come i
soggiorni estivi, questi sono importanti momenti risocializzanti durante i quali gli utenti possono
sperimentare una maggiore autonomia e integrazione. Oltre a questi aspetti più terapeutici ed educativi,
hanno anche una valenza ludico ricreativa.
Le attività sopra elencate costituiscono un esempio sulla scorta delle esperienze analoghe realizzate “a spot”
e non in maniera organica e strutturata.
Ovviamente il progetto vuole costituire una sorta di “cantiere aperto” che permetta ai volontari in servizio
civile di poter ideare liberamente e concertare con gli OLP e il Responsabile di Progetto anche ulteriori
tipologie di iniziative che possano da un lato rendere maggiormente efficace l’intero progetto e dall’altro
dare la possibilità ai giovani volontari di esprimere capacità, pensieri e abilità personali. Per questo motivo
si chiede ai volontari una flessibilità relativa agli orari di servizio, seppure contenuta entro limiti ben precisi
e assimilabile alla flessibilità richiesta agli operatori professionali dei servizi.

Azione 5. Monitoraggio e valutazione. Verifica in itinere
N.B: Contenuti validi per tutte le sedi di attuazione (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio
Pegaso, C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
Questa fase è finalizzata alla verifica ed alla valutazione dell’esperienza di servizio civile attraverso incontri
tra i tutor, gli OLP e i volontari/e, durante i quali verrà monitorato l’andamento dell’esperienza. In tal modo,
sarà possibile dare risposte tempestive a eventuali dubbi e risolvere le criticità, nel caso in cui si presentino.
Il monitoraggio consiste in un momento di valutazione in itinere da parte del responsabile in struttura e di
autovalutazione del volontario tramite strumenti specifici di rilevazione. Lo scopo è quello di promuovere
uno riflessione ed un confronto relativi all’esperienza che il volontario sta vivendo, lavorando sulle sue
aspettative e su quanto realisticamente vissuto, oltre che evidenziare i margini di cambiamento. Al termine
del progetto è prevista una valutazione generale per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti e
per un bilancio complessivo dell’esperienza del volontario. A tal fine vi sarà sia un incontro individuale con
il responsabile e sia un incontro con l’équipe.
Il monitoraggio e la supervisione delle attività dei volontari sono gestiti in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino, Sezione Formazione/Direzione Vicaria.
Ulteriori informazioni su alcune attività specifiche dei volontari:
 Per conoscere i servizi per disabili della cooperativa ed il lavoro che viene svolto al loro interno,
sono previste attività di osservazione partecipata da parte dei volontari. Essi avranno così modo
di conoscere e di partecipare alla vita del servizio. Durante le osservazioni partecipate verrà
chiesto ai volontari di prendere confidenza con le attività quotidiane del servizio e con le
modalità operative dello stesso.
 Per supportare i volontari nello svolgimento delle loro attività, verrà erogata una formazione
mirata a fornire nozioni base sulla cooperazione e sul servizio civile nazionale e una formazione
specifica mirata a fornire le conoscenze necessarie per la promozione sociale, per la
progettazione e realizzazione di eventi e per la gestione delle relazioni interpersonali.
 Per supportare i volontari nello svolgimento delle loro attività, verrà attivata una supervisione
specifica in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, Sezione
Formazione/Direzione Vicaria.
 Per promuovere il valore sociale del lavoro svolto nei servizi della cooperativa si prevede la
partecipazione attiva dei volontari nelle seguenti attività:
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Le mostra/fiere sono un’occasione di dare visibilità alle attività dei servizi della cooperativa sul territorio.
Durante tali occasioni verranno esposti i prodotti del laboratorio di serigrafia (in cui sono impiegati utenti
dei servizi della cooperativa).
Gli open-day sono pensati come occasioni per far conoscere i servizi e le attività della cooperativa ai
familiari in primis ma anche ai cittadini. Aprendo le porte dei servizi (sempre di concerto con gli enti
pubblici committenti) ai familiari ed alla cittadinanza del quartiere o della circoscrizione, pianificando
eventi interni attrattivi (es. piccoli concerti, cene a tema, ecc.) si intende far conoscere e far vedere alla
popolazione “cosa è” un servizio per soggetti disabili e “cosa si fa” dentro, oltre che dare agli utenti la
possibilità di accogliere presso le proprie strutture, e quindi residenze, persone esterne e “normali”.
I soggiorni estivi sono importanti momenti risocializzanti durante i quali gli utenti possono sperimentare
una maggiore autonomia e integrazione. Oltre a questi aspetti più terapeutici ed educativi, hanno anche una
valenza ludico ricreativa.
Per monitorare il progetto durante il suo svolgimento verranno messi a punto indicatori specifici per il
monitoraggio e la valutazione in itinere avvalendosi della collaborazione del Consorzio Naos.
Questi I.O.V. (cosiddetti Indicatori Oggettivi Verificabili) costituiranno un elemento di valutazione
congiunta VOLONTARI/OLP/RESPONSABILE DI PROGETTO che periodicamente permetteranno di
elaborare una reportistica puntuale sul livello di raggiungimento degli obiettivi e potranno costituire un
valido punto di riferimento per i volontari stessi.
Le attività svolte dai volontari saranno collocate mediamente in orario MATTINA + POMERIGGIO,
secondo la scansione che verrà concordata, tenuto conto delle esigenze progettuali e eventuali esigenze
personali. Si chiede infatti ai volontari una flessibilità relativa agli orari di servizio, seppure contenuta entro
limiti ben precisi e assimilabile alla flessibilità richiesta agli operatori professionali dei servizi.
Dato che i volontari saranno in servizio durante l’orario di pranzo, la Cooperativa garantirà l’erogazione del
servizio mensa oppure di 1 buono pasto da Euro 5,29 (nelle sedi in cui non è presente il servizio mensa) per
ciascun volontario per ciascun giorno di effettiva presenza (al netto quindi di eventuali assenze per
permessi, malattie, ecc.).
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
STRUTTURE RESIDENZIALI - Sede di attuazione: (Comunità Alloggio P.le Avis, Comunità Alloggio
Pegaso)
ATTIVITA' DEL
RUOLO DEL
ATTIVITA’ SVOLTE
PROGETTO
VOLONTARIO
Accompagnamento e
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
organizzazione delle
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.1
attività
Supporto per l’accesso ad
- Partecipazione al reperimento
attività culturali,
delle risorse sul territorio;
educative, ricreative
- Organizzazione e
calendarizzazione delle attività;
- Accompagnamento utenti.
Accompagnatore e
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
organizzatore delle
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.2
attività
Eventi risocializzanti
- Partecipazione all’ideazione
evento;
- Organizzazione evento;
- Promozione evento;
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- Collaborazione attiva all’evento.

ATTIVITA’
RISOCIALIZZANTI A.3
Open- day per far
conoscere i servizi della
cooperativa

Collaboratore del
gruppo di lavoro del
singolo servizio che
organizza l’”openday”

ATTIVITA’
RISOCIALIZZANTI A.4
Soggiorni estivi

Collaboratore del
gruppo di lavoro e
accompagnatore utenti

ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.1
LABORATORI
TEATRALE

Collaborare nel team
di lavoro del gruppo
teatrale “TUTTO E’
POSSIBILE…”

ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.2
LABORATORI
COMPUTER E
SERIGRAFIA

Accompagnatore

ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.3
LABOROTORIO GIOCO
MOTRICITA’

Collaboratore del
gruppo di lavoro e
dell’esperta di
motricità

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento dell’educatore
- Partecipazione attiva al laboratorio

ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.1
Ciclo di incontri

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
organizza gli incontri
/seminari

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Ideazione incontri/seminari
- Organizzazione convegni
incontri/seminari

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Partecipazione all’ideazione “open
day”;
- Pianificazione attività aperte alla
cittadinanza;
- Realizzazione attività rivolte alla
cittadinanza ed alle famiglie dei
disabili ospiti dei servizi.
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento all’educatore e/o
psicologa;
- Accompagnare gli utenti nei
soggiorni estivi organizzati dalla
cooperativa.
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Recitazione
- Regia /aiuto regia
- Realizzazione dei
costumi/scenografica
- Accompagnamento utenti
- Promozione e battage pubblicitario
per ogni singolo evento
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento educatore
- Ideazione contenuti
- Partecipazione attiva ai laboratori
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ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.2
Eventi risocializzanti

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
organizza eventi
risocializzanti

ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.3

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
realizza il materiale
divulgativo

Produzione materiale
promozionale

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Ideazione iniziative
- Organizzazione iniziative
- Verifica impatto delle iniziative
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento all’educatore e/o
psicologa
- Ideazione materiale
- Affiancamento nella realizzazione
del materiale divulgativo

STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - Sede di attuazione: (C.S.T. La Tavolozza, C.S.T. Pianezza)
RUOLO DEL
ATTIVITA’ SVOLTE
ATTIVITA' DEL
PROGETTO
VOLONTARIO
Accompagnatore ed
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
organizzatore delle
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.1
attività
Supporto per l’accesso ad
- Reperimento delle risorse sul
attività culturali,
territorio;
educative, ricreative
- Organizzazione e
calendarizzazione delle attività;
- Accompagnamento utenti.
Accompagnatore e
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
organizzatore delle
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.2
attività
Eventi risocializzanti
- Partecipazione all’ideazione
evento;
- Organizzazione evento;
- Promozione evento;
- Collaborazione attiva all’evento;
- Creazione e mantenimento contatti
con Associazioni ed Enti.
Collaboratore del
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
gruppo di lavoro del
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.3
singolo servizio che
Open- day per far
- Partecipazione all’ideazione “open
organizza
l’”open
day”
conoscere i servizi della
day”;
cooperativa
- Pianificazione attività aperte alla
cittadinanza;
- Realizzazione attività rivolte alla
cittadinanza ed alle famiglie dei
disabili ospiti dei servizi.
Collaboratore del
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
ATTIVITA’
gruppo di lavoro e
seguenti attività:
RISOCIALIZZANTI A.4
accompagnatore utenti
Soggiorni estivi
- Affiancamento all’educatore e/o
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psicologa;
Accompagnare gli utenti nei soggiorni
estivi organizzati dalla cooperativa.
ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.1
LABORATORI
TEATRALE

Collaborare nel team
di lavoro del gruppo
teatrale “TUTTO E’
POSSIBILE…”

ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.2
LABORATORI
COMPUTER

Accompagnatore e
collaboratore del
gruppo di lavoro e
dell’informatico

ATTIVITA’
OCCUPAZIONALI A.3
LABOROTORIO
SERIGRAFIA

Accompagnatore e
collaboratore del
gruppo di lavoro e
dell’esperta di
serigrafia

ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.1
Ciclo di incontri

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
organizza gli incontri
/seminari

ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.2
Partecipazione a mostre e
fiere
ATTIVITA’
PROMOZIONALE
A.3
Divulgazione

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
organizza eventi

Collaboratore del
gruppo di lavoro che
realizza il materiale
divulgativo

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Recitazione
- Regia /aiuto regia
- Realizzazione dei
costumi/scenografica
- Accompagnamento utenti
- Promozione e battage pubblicitario
per ogni singolo evento
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento educatore
- Ideazione e realizzazione contenuti
- Partecipazione attiva ai laboratori
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento educatore
- Ideazione e realizzazione contenuti
- Partecipazione attiva al laboratori
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Ideazione incontri/seminari;
- Organizzazione convegni
incontri/seminari.
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Ideazione iniziative;
- Organizzazione iniziative;
- Verifica impatto delle iniziative.
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le
seguenti attività:
- Affiancamento all’educatore e/o
psicologa;
- Partecipazione all’ideazione del
materiale (locandine, brochure,
pubblicità …);
- Affiancamento nella realizzazione
del materiale divulgativo
(locandine, brochure, pubblicità
…).
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I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività fuori sede, come i
soggiorni estivi, questi sono importanti momenti risocializzanti durante i quali gli utenti possono
sperimentare una maggiore autonomia e integrazione. Oltre a questi aspetti più terapeutici ed educativi,
hanno anche una valenza ludico ricreativa.

-

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Obbligo di mantenimento di un comportamento rispettoso dell’utenza, delle famiglie di ogni altro
attore coinvolto nei servizi socio-assistenziali;
Obbligo al rispetto del segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni inerenti
l’utenza e il servizi, analogamente a quanto richiesto agli operatori professionali;
Flessibilità relativa agli orari di servizio, seppure contenuta entro limiti ben precisi e assimilabile
alla flessibilità richiesta agli operatori professionali dei servizi.
I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività fuori sede,
come i soggiorni estivi, questi sono importanti momenti risocializzanti durante i quali gli utenti
possono sperimentare una maggiore autonomia e integrazione. Oltre a questi aspetti più terapeutici
ed educativi, hanno anche una valenza ludico ricreativa.

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: 1400 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
Ai volontari è richiesto il diploma di scuola media superiore e/o formazione universitaria.
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