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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: Abitanti 

Settore e Area di intervento: Assistenza – Disabili A06 

tipologia servizi coinvolti: Gruppo Appartamento, Residenza Assistenziale Flessibile e Comunità 

                                              Alloggio 

Numero Posti totali del progetto: 6 

 

Sedi di Attuazione di Progetto:  

 

Denominazione 

sede 

comune Indirizzo Numero di 

volontari 

richiesti 

Posti con 

vitto e 

alloggio 

Gruppo 

Appartamento e 

servizi da 

autonomia “C.so 

Duca” 

Corso Duca degli 

Abruzzi 52 

Torino 2 V 

Raf Diurna Il 

Puzzle 

Via Nizza 151 Torino 2 V 

Comunità 

Alloggio di Tipo B  

“Il Bardo” 

Via Garibaldi 49 Nichelino 2 V 

 

Obiettivi specifici del progetto:  
La finalità complessiva del progetto è quella di rafforzare il tessuto solidale della collettività, con beneficio 

diretto sulla popolazione generale, con ricadute di particolare utilità sugli ospiti dei servizi e con indubbio 

vantaggio formativo ed educativo per i volontari. 

I volontari del Servizio Civile possono infatti rappresentare un’interfaccia ideale e privilegiata tra cittadini e 
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le strutture per disabili, inseriti di fatto nella realtà della erogazione dei servizi come “osservatori e 

promotori di cambiamento”, in affiancamento sinergico, coordinato ed integrato con le figure 

istituzionalmente e professionalmente preposte all’assolvimento dei compiti di cura. 

 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  
a)L’accoglienza, la formazione dei volontari, il sostegno al 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 

 

b) La realizzazione di attività socio riabilitative, espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al 

servizio, partecipazione alla vita dei servizi. 
 Attività socio riabilitative (attività di animazione, redazione del giornalino dei servizi, gite ed uscite) , 

espressive (pittura, attività musicale, teatro), artigianali (legatoria e bricolage), motorie (piscina e 

ginnastica dolce) interne ed esterne calendarizzate dalle équipe. Organizzazione di  mostre, mercatini, 

spettacoli, iniziative finalizzate a promuovere le produzioni artistico/artigianali realizzate dagli ospiti dei 

servizi: Collaborazione con le realtà, associazioni, enti, altre cooperative, etc,  presenti sul territorio 

(come ad es la partecipazione alla Kermesse artistica “Arte Plurale” organizzata dal Comune di Torino)  

 Trasporto e accompagnamento  dell’utenza dal domicilio al centro e viceversa   

 Soggiorni estivi , periodi di “vacanza” (durata  una o max due settimane)  organizzati dalle due 

cooperative, a beneficio degli ospiti dei servizi, presso strutture alberghiere marittime o montane. 

 

c) La realizzazione di attività legate alla tematica dell’”Abitare” e l’organizzazione di iniziative in 

collaborazione con le realtà presenti nella città di Torino e di Nichelino. 

 Realizzazione dei tre progetti “Scuola di Autonomia”, “Tutta mia la città”, “Occupazione” con il 

coinvolgimento degli ospiti dei tre servizi, di persone disabili del territorio, di giovani del territorio; 

 Realizzazione del progetto “Ciao,dormo fuori!”, week end presso agriturismi o bed and breakfast, 

finalizzati alla sperimentazione pratica delle autonomie; anche in questo caso si prevede di coinvolgere, 

oltre agli ospiti dei tre servizi, persone disabili del territorio e  giovani del territorio; 

 Creazione di una rete di collaborazione con le realtà presenti sul territorio, con particolare attenzione 

alle realtà giovanili, al fine di realizzare progetti condivisi organici e continuativi  

 Progetti individuali o di gruppo finalizzati alla cittadinanza attiva delle persone disabili  

 Implementazione delle attività del “tempo libero”, in spazi serali o nei week end; 

 Implementazione degli spazi formativi e di sostegno ai caregivers, progetto “La Rete di Indra”; 

 
d) L’organizzazione di giornate di apertura dei servizi alla cittadinanza,  per attività di conoscenza, per 

feste, per la sperimentazione di attività o laboratori aperti, come ad esempio:  

 Laboratorio di fotografia digitale e video   

 Laboratori artigianali 

 Laboratori espressivi (pittura, creazioni artistiche, ecc) 

 Laboratorio teatrale 

 Scuola di cucina 
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 Giardinaggio 

 Autoproduzione e riciclo 

 

ATTIVITA’ NELLE DIVERSE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

RAF diurna “Il Puzzle”, via Nizza 151, Torino  

OBIETTIVO ATTIVITA' 

Aumentare il numero di 

progetti e attività volti al 

sostegno della 

domiciliarità delle 

persone disabili ospitate al 

centro. 

 

  

Promozione di tre progetti, volti al miglioramento delle autonomie 

attraverso percorsi formativi e di pratica su tematiche specifiche riguardanti 

autonomie integranti, domestiche, attività legate, orientamento, capacità di 

fare acquisti, (etc.); in particolare: 1. progetto SCUOLA DI AUTONOMIA, 

consistente in lezioni teoriche pratiche sul tema delle autonomie; 2. progetto 

TUTTA MIA LA CITTA’, consistente in uscite sul territorio cittadino in 

luoghi di interesse culturale e/o di intrattenimento/svago (ad es. Cinema, 

concerti); 3. progetto OCCUPAZIONE, sperimentazione delle autonomie  

con piccole mansioni all’interno di esercizi commerciali. 

Promozione di un nuovo  progetto mirato all’esplorazione di nuove possibili 

forme di autonomia: “CIAO DORMO FUORI”, progetto di week end fuori 

casa in cui sia possibile sperimentare brevi convivenze e fare esperienze di  

Promozione di autonomie domestiche e di socializzazione. 

 

 Implementazione del progetto  di formazione e sostegno ai caregivers, 

costituito da incontri tematici rispetto all’autonomia, intitolato  “LA RETE 

DI INDRA”, già proposto a partire dall’anno 2014-2015, con il 

coinvolgimento di 15 caregivers ( familiari, assistenti familiari, affidatari)  

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

Aumentare il numero dei 

progetti mirati a favorire la 

partecipazione e la 

“cittadinanza attiva” degli 

ospiti del servizio e del 

servizio nel suo complesso 

all’interno del quartiere e della 

città. 

 

Realizzazione di tre progetti, insieme ad associazioni o realtà territoriali, 

finalizzati alla promozione della “cittadinanza attiva” degli ospiti del 

servizio.  

In particolare: 

OPEN DAY, giornata di apertura del servizio alla cittadinanza; 

PROGETTO CON ORATORIO SACRO CUORE, dove gli ospiti del 

servizio contribuiranno attivamente a riordinare e pulire l’oratorio dopo il 

centro estivo; 

PROGETTO MUSICA ALLA “CASA DEL QUARTIERE”, iniziativa 

musicale e culturale  realizzata nell’omonima struttura sita nel quartiere di 

San Salvario 

 Realizzazione di tre mostre di prodotti artistico/artigianali realizzate 

all’interno di spazi pubblici o in spazi di associazioni o altre realtà presenti 

sul territorio. 

 

Gruppo appartamento e servizi di corso duca degli Abruzzi 52 Torino 
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OBIETTIVO ATTIVITA' 

Aumentare i rapporti 

continuativi con realtà del 

territorio basati sullo 

“scambio”, scarsità di 

progetti incentrati sulla 

“cittadinanza attiva” degli 

ospiti, aumentare le  

occasioni di “apertura” degli 

spazi del servizio al 

territorio 

 

 

 

Realizzazione di almeno quattro progetti che prevedono un rapporto 

organico e continuativo con il territorio, basato sullo scambio, 

partecipazione ad eventi di enti e associazioni del territorio e 

organizzazione di eventi aperti al territorio. 

1.Partecipazione a PARATISSIMA, manifestazione artistica delle città di 

Torino 

2.OPEN DAY, giornata di apertura del servizio alla cittadinanza; 

3.PROGETTO MUSICA ALLA “CASA DEL QUARTIERE”, iniziativa 

musicale e culturale realizzata nell’omonima struttura sita nel quartiere di 

San Salvario di Torino; 

4.Partecipazione a SPORT PER TUTTI, iniziativa sportiva organizzata da 

“Special Olympics” 

Creazione di almeno due  occasioni in cui l’utente è risorsa attiva per il 

territorio e per la cittadinanza, in particolare 1)organizzazione di uno 

spazio in cui la persona disabile può aiutare le persone anziane nel 

momento della spesa al supermercato. 2) contributo delle persone disabili 

alla pulizia del parco del quartiere 

Realizzazione di un’ attività/progetto basata sulla condivisione dello spazio 

del gruppo appartamento come risorsa del territorio: in particolare, corso di 

cucina aperti ai giovani del quartiere, che iniziano ad andare a vivere da 

soli. 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

Diminuzione della 

conflittualità  tra gli ospiti 

 

Osservazione delle dinamiche di gruppo, attraverso strumenti ad hoc, come 

griglie di osservazione create appositamente.  
Sostegno educativo alle relazioni, attraverso il lavoro costante degli 

operatori, basato sull’ascolto attivo e la relazione educativa. 

Realizzazione di almeno quattro attività che prevedano il coinvolgimento 

attivo di tutto il gruppo di ospiti, in attività stimolanti ed impegnative: 

1.Attività sportiva di squadra (basket); 2. Attività di ballo nello 

spazio/discoteca pomeridano di Via delle Cacce a Torino; 3. Cena cucinata 

dagli ospiti con invito degli amici; 4. Gita in montagna. 

 

Comunità alloggio “IL BARDO” di Nichelino 

OBIETTIVO ATTIVITA' 
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Aumentare i rapporti 

continuativi con realtà del 

territorio basati sullo 

“scambio”, scarsità di 

progetti incentrati sulla 

“cittadinanza attiva” degli 

ospiti, aumentare le  

occasioni di “apertura” degli 

spazi del servizio al 

territorio 

 

 

 

Realizzazione di almeno tre progetti che prevedono un rapporto organico 

e continuativo con il territorio, basato sullo scambio, ad esempio 

partecipazione ad eventi di enti e associazioni del territorio e 

organizzazione di eventi aperti al territorio. 

2.OPEN DAY, giornata di apertura del servizio alla cittadinanza; 

  

Creazione di almeno due occasioni in cui l’utente è risorsa attiva per il 

territorio e per la cittadinanza, in particolare 1)organizzazione di uno 

spazio in cui la persona disabile può aiutare le persone anziane nel 

momento della spesa al supermercato. 2) contributo delle persone disabili 

alla pulizia del parco del quartiere 

 Realizzazione di un’attività/progetto basata sulla condivisione dello spazio 

del gruppo appartamento come risorsa del territorio, in particolare, corso di 

cucina aperti ai giovani del quartiere, che vogliono andare a vivere da soli.. 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

Diminuire la tendenza 

all’individualismo degli 

ospiti, aumentare il 

numero di progetti che 

vedono il coinvolgimento 

di tutto il gruppo nel suo 

insieme  

Osservazione delle dinamiche di gruppo, attraverso strumenti ad hoc, come 

griglie di osservazione create appositamente. 

Sostegno educativo alle relazioni attraverso il lavoro costante degli 

operatori, basato sull’ascolto attivo e la relazione educativa. 

Realizzazione di almeno quattro attività che prevedono il coinvolgimento 

attivo di tutto il gruppo di ospiti.  

1.Attività sportiva di squadra (basket); 2. Attività di ballo nello 

spazio/discoteca pomeridano di Via delle Cacce a Torino; 3. Cena cucinata 

dagli ospiti con invito degli amici; 4. Gita in montagna. 
 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto: 
Ciascun volontario viene assegnato ad una delle sedi descritte nel progetto, 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 previsto nel progetto, si occupa principalmente di attività promozionali e comunicative 

finalizzate all’integrazione. 

L’équipe educativa, oltre a metterrsi a disposizione dei volontari ed a garantire la realizzazione del progetto, 

ricercherà i mezzi più idonei per coinvolgere i volontari e per permettere loro di partecipare attivamente alla 

“vita “ del servizio,  sempre considerando la loro presenza come non sostitutiva del personale necessario 

alla gestione di ciascun servizio. 

Per questo motivo si ritiene opportuno condividere esperienze della quotidianità quali ad esempio il 

momento dell'accoglienza degli ospiti, l'affiancamento dell'operatore nell'andarli a prendere e ad 

accompagnare a domicilio con il pulmino (nel caso dei servizi semiresidenziali),  il pranzo o la cena:  ai 6  

volontari infatti viene garantito a tal proposito il vitto. L’attività del volontario si colloca, quindi, 

principalmente all’interno dei Servizi, avendo come bacino d’utenza privilegiato gli utenti stessi ma prevede 

anche 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. 

E’ inoltre prevista la partecipazione del volontario ai soggiorni estivi organizzati dai diversi servizi, periodi 
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di “vacanza” (durata  una o max due settimane)  organizzati dalla Cooperativa, a beneficio degli ospiti dei 

servizi, presso strutture alberghiere marittime o montane. 

L’Operatore Locale di Progetto, insieme al volontario e 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 

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: 

1)l’osservazione diretta del lavoro in équipe e l’apprendimento delle relative modalità di lavoro. 

2)L’accesso alla documentazione progettuale individuale. 

3)La conoscenza di protocolli e procedure e la relativa organizzazione del lavoro da parte dell’équipe. 

4)La partecipazione del volontario a briefing e  riunioni di equipe 

Descriviamo qui di seguito nel dettaglio il ruolo che svolgeranno i volontari nell'ambito delle attività 

individuate dal progetto. 

ATTIVITA’ COMUNI ALLE TRE SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO:                

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Realizzazione di attività legate 

alla tematica dell’”Abitare” 

  - Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre in 

supporto agli operatori; 

 

- - Sostegno ai progetti di autonomia e di cittadinanza attivi 

degli ospiti; 

 

- - Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in orario 

serale o nei week end; 

 

- Collaborazione alla realizzazione dei progetti “Scuola di 

autonomia” , Tutta mia la città, attività legate all’ Occupazione 

e  progetto “Ciao Dormo fuori”; 

 

- Collaborazione all’organizzazione del progetto di formazione 

e sostegno ai caregivers “La Rete di Indra” 

Realizzazione di attività socio 

riabilitative, espressive, 

artigianali, motorie, interne ed 

esterne al servizio, 

partecipazione alla vita dei 

servizi ed ai soggiorni estivi 

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di carattere 

espressivo, animativo, artigianale e motorie, 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 che richiedano alti livelli di concentrazione e 

manualità fine  

- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul territorio 

 

-  Partecipazione all’organizzazione ed alla realizzazione degli 

eventi finalizzati all’integrazione, in supporto ai responsabili 

dei servizi ed agli operatori. 

 

- Accesso alla documentazione progettuale individuale, ad 
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esclusione di eventuali dati sensibili, partecipazione del 

volontario a briefing e riunioni di équipe ove possibile 

 

- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla promozione   

delle  mostre, mercatini, spettacoli 

 

- Partecipazione ai soggiorni estivi 

Organizzazione di giornate di 

apertura dei servizi alla 

cittadinanza 

 

-Partecipazione alla fase organizzativa e di ricerca dei contatti 

con il territorio, sempre in supporto agli operatori 

 

- Sostegno pratico all’attività organizzata nel servizio. 

 

 

SEDE DI ATTUAZIONE: RAF DIURNA “IL PUZZLE”, VIA NIZZA 151, TORINO 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Promozione di tre progetti, volti 

al miglioramento delle 

autonomie attraverso percorsi 

formativi e di pratica su 

tematiche specifiche riguardanti 

autonomie integranti, 

domestiche, attività legate, 

orientamento, capacità di fare 

acquisti, etc.: progettI“Scuola 

di Autonomia” e “Tutta mia la 

città”, attività legate all’ 

Occupazione  

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

proposta dal servizio insieme all’equipe di lavoro 

 

-sostegno pratico all’attività organizzata dal servizio a 

supporto dell’équipe di lavoro 

 

- collaborazione nella ricerca del materiale necessario a 

svolgere l’attività 

 

- collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica durante l’attività 

Promozione di un nuovo  progetto 

mirato all’esplorazione di nuove 

possibili forme di autonomia: “Ciao 

dormo fuori”, progetto di week end 

fuori casa in cui sia possibile 

sperimentare brevi convivenze e fare 

esperienze di promozione di 

autonomie domestiche e di 

socializzazione.   

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

proposta dal servizio 

 

- collaborazione nella ricerca del materiale necessario a 

svolgere l’attività 

 

Implementazione del progetto  di 

formazione e sostegno ai caregivers 

“La rete di Indra”, percorso già 

proposto nell’anno 2014-2015, con 

il coinvolgimento di 15 caregivers ( 

familiari, assistenti familiari, 

affidatari 

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

proposta dal servizio 

-sostegno pratico all’attività organizzata dal servizio 

 

- collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica 

 

- collaborazione nella ricerca di documentazione inerente 
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alla tematica affrontata durante l’attività  

Realizzazione di tre progetti, 

insieme ad associazioni o realtà 

territoriali, finalizzati alla 

promozione della “cittadinanza 

attiva” degli ospiti del servizio.  

 

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

proposta dal servizio 

 

- ricerca del materiale necessario 

 

- Collaborazione nella promozione e comunicazione del 

progetto proposto al territorio 

 

-sostegno pratico all’attività organizzata dal servizio  

 Realizzazione di tre mostre di 

prodotti artistico/artigianali 

realizzate all’interno di spazi 

pubblici o in spazi di associazioni o 

altre realtà presenti sul territorio. 

- Partecipazione a supporto dell’équipe di lavoro nella 

realizzazione del materiale artistico/artigianale degli utenti 

del servizio 

 

- Collaborazione nell’organizzazione della mostra 

 

-Collaborazione nella comunicazione dell’evento 

 

- Supporto all’équipe di lavoro nella produzione di 

materiale fotografico e video durante l’evento 

 

SEDE DI ATTUAZIONE: GRUPPO APPARTAMENTO E SERVIZI DI AUTONOMIA CORSO 

DUCA DEGLI ABRUZZI 52 TORINO 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Realizzazione di almeno quattro 

progetti che prevedono un rapporto 

organico e continuativo con il 

territorio, basato sullo scambio ad 

esempio partecipazione ad eventi di 

enti e associazioni del territorio e 

organizzazione di eventi aperti al 

territorio organizzati dal servizio. 

 

 

-partecipazione alla fase organizzativa dell’evento da 

proporre  

 

-ricerca del materiale necessario per svolgere l’attività 

 

-sostegno nella realizzazione pratica dell’evento 

 

- collaborazione nella comunicazione dell’evento da 

proporre al territorio 

 

- Supporto all’équipe di lavoro nella partecipazione ad 

eventi promossi da enti o associazioni del territorio  

 

-collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica dell’evento proposto 

Creazione di almeno due  occasioni 

in cui l’utente è risorsa attiva per il 

territorio e per la cittadinanza 

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

 

- sostegno all’utente nell’attività pratica proposta 

 

- Collaborazione nella promozione e sensibilizzazione 

rispetto alla tematica della disabilità come risorsa utile al 
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territorio 

 

Realizzazione di un’ 

attività/progetto basata sulla 

condivisione dello spazio del gruppo 

appartamento come risorsa del 

territorio, ad esempio corsi di cucina 

aperti ai giovani del quartiere, che 

iniziano ad andare a vivere da soli. 

 

- partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

 

- Collaborazione nella comunicazione dell’attività 

proposta, specialmente nella comunicazione alle persone 

più giovani 

 

- collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica dell’evento proposto 

 

- Ricerca del materiale necessario a svolgere l’attività 

proposta 

 

- Sostegno all’équipe di lavoro nell’attività pratica  

Osservazione delle dinamiche di 

gruppo, attraverso strumenti ad hoc, 

come griglie di osservazione create 

appositamente. 

-collaborazione nella realizzazione di strumenti idonei 

all’osservazione delle dinamiche di gruppo 

 

- supporto all’équipe di lavoro nello svolgimento 

dell’osservazione delle dinamiche tra il gruppo di utenti 

Sostegno educativo alle relazioni, 

attraverso il lavoro costante degli 

operatori, basato sull’ascolto attivo e 

la relazione educativa. 

-osservazione delle dinamiche e delle relazioni che 

intercorrono tra operatori e utenti del servizio 

 

-supporto nelle attività concernenti il lavoro educativo 

svolto nel servizio 

Realizzazione di almeno quattro 

attività che prevedano il 

coinvolgimento attivo di tutto il 

gruppo di ospiti, in attività 

stimolanti ed impegnative. 

-supporto nella ricerca di attività da proporre al gruppo di 

utenti del servizio 

 

- sostegno nell’attività pratica proposta 

 

- Collaborazione nella produzione di documentazione 

video e fotografica 

 

SEDE DI ATTUAZIONE: COMUNITA’ ALLOGGIO “IL BARDO”, VIA GARIBALDI 49, 

NICHELINO 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Realizzazione di almeno tre 

progetti che prevedono un 

rapporto organico e 

continuativo con il territorio, 

basato sullo scambio ad 

esempio partecipazione ad 

eventi di enti e associazioni del 

territorio e organizzazione di 

eventi aperti al territorio. 

-partecipazione alla fase organizzativa dell’evento da 

proporre  

 

-ricerca del materiale necessario per svolgere l’attività 

 

-sostegno nella realizzazione pratica dell’evento 

 

- collaborazione nella comunicazione dell’evento da 

proporre al territorio 
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- Supporto all’équipe di lavoro nella partecipazione ad 

eventi promossi da enti o associazioni del territorio  

 

-collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica dell’evento proposto 

Creazione di almeno due  occasioni 

in cui l’utente è risorsa attiva per il 

territorio e per la cittadinanza 

-supporto all’équipe di lavoro nella creazione di una rete di 

lavoro e  di scambio con le realtà presenti sul territorio 

 

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

 

-sostegno all’utente nell’attività pratica proposta 

 

- Collaborazione nella promozione e sensibilizzazione 

rispetto alla tematica della disabilità come risorsa utile al 

territorio 

Realizzazione di un’ 

attività/progetto basata sulla 

condivisione dello spazio del 

gruppo appartamento come risorsa 

del territorio ad esempio corsi di 

cucina o di attività specifiche della 

vita domestica, aperti ai giovani 

del quartiere, che iniziano ad 

andare a vivere da soli. 

-partecipazione nella fase organizzativa dell’attività 

 

- Collaborazione nella comunicazione dell’attività 

proposta, specialmente nella comunicazione alle persone 

più giovani 

 

- collaborazione nella produzione di documentazione video 

e fotografica dell’evento proposto 

 

- Ricerca del materiale necessario a svolgere l’attività 

proposta 

 

- Sostegno all’équipe di lavoro nell’attività pratica 

Osservazione delle dinamiche di 

gruppo, attraverso strumenti ad hoc, 

come griglie di osservazione create 

appositamente. 

 

-collaborazione nella realizzazione di strumenti idonei 

all’osservazione delle dinamiche di gruppo 

 

-supporto all’équipe di lavoro nello svolgimento 

dell’osservazione delle dinamiche tra il gruppo di utenti 

Sostegno educativo alle relazioni 

attraverso il lavoro costante degli 

operatori, basato sull’ascolto attivo e 

la relazione educativa. 

-osservazione delle dinamiche e delle relazioni che 

intercorrono tra operatori e utenti del servizio 

 

-supporto nelle attività concernenti il lavoro educativo 

svolto nel servizio 

Realizzazione di almeno quattro 

attività che prevedono il 

coinvolgimento attivo di tutto il 

gruppo di ospiti. 

-supporto nella ricerca di attività da proporre al gruppo di 

utenti del servizio, possibilmente da svolgersi sul territorio 

di Nichelino 

 

- sostegno nell’attività pratica proposta 

 

- Collaborazione nella produzione di documentazione 

video e fotografica 
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Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  
Rispetto dei regolamenti della cooperativa e attinenza alle carte dei servizi e alle procedure e 

protocolli di ciascun servizio. 

Disponibilità seppur minima a forme di flessibilità legate ad eventuali variazioni apportate 

all’orario di attività, motivate da esigenze di servizio. 

Disponibilità a garantire la presenza nei giorni festivi, soprattutto nei servizi residenziali e per i 

centri diurni qualora le iniziative promosse lo richiedano. 

Disponibilità a trasferimenti in altre sedi similari temporanee per il periodo estivo di  per un 

massimo di 30 gg 

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  

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
Nella selezione dei volontari si privilegeranno quelli in possesso di competenze o titoli di studio in 

ambito in ambito informatico, nell’ambito della comunicazione e con competenze nell’uso della 

strumentazione video/foto e nel montaggio. 
 


