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Ente:
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI
RECAPITI ED ALTRO:

Alessandra Lagatta
Guido Vercelli
Ufficio Servizio Civile
Palazzo Mandela piazza Catena 3
Tel.0141/399423 – 0141/399439
serviziocivile@comune.asti.it

www.comune.asti.it

Titolo progetto: Il Capitale Sociale - attivarsi al Bene Comune

Settore e Area di intervento: A Area d’intervento: Disabili 06
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
Comune di Asti_
Pol Sociali

comune

Asti

Indirizzo

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

2

0

Piazza Catena 3

Obiettivi specifici del progetto:
- 1 Allarghiamo il cerchio
Obiettivi generali
Obiettivi specifici
rendere concreta l'appartenenza
della persona disabile al
contesto di vita cittadino
attraverso
esperienze
di
volontariato
rompendo
la
dimensione di chiusura e
solitudine implementando le
occasioni socializzanti

Indicatori
Risultati attesi
il numero delle da 20 persone con
persone
disabilità coinvolte a 30
coinvolte
il numero di da 15 a 20 associazioni
associazioni che accoglienti
accolgono
i
volontari
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Aiutare le persone con
disabilità ad inserirsi in
attività di cittadinanza
attiva e volontariato sul
territorio comunale

sostenere i disabili, le famiglie
e
i
referenti
delle
associazioni/aziende coinvolte
nella
soluzione
delle
problematiche che possono
insorgere durante il percorso
intrapreso e favorire un
processo di decostruzione dei
pregiudizi e stereotipi che
spesso
accompagnano
la
disabilità per uscire dall’ottica
assistenziale a favorire la
promozione dell’agio e la
qualità della vita dei soggetti
coinvolti

partecipazione
delle famiglie
dei disabili agli
incontri con lo
psicologo

mantenimento di 1
incontro mensile
potenziato a
quindicinale ogni due
mesi con i familiari

partecipazione
delle
associazioni
accoglienti agli
incontri con lo
psicologo

mantenimento di 1
incontro mensile
potenziato a
quindicinale ogni due
mesi con i referenti
delle associazioni

documentare
gli
incontri
attraverso materiale cartaceo e
video
da
utilizzare
per
realizzare un video e una
brochure
che
verranno
divulgati durante incontri di
formazione con studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado e con la cittadinanza
nella Settimana della Disabilità

raccolta
documentazione
video

realizzazione di 1 video

raccolta
documentazione
cartacea(
interviste,
testimonianze,
verbali incontri
etc.)

realizzazione di 200
brochure
realizzazione di un
evento pubblico di
sensibilizzazione

evento pubblico
che racconta il
percorso
realizzato
durante l’anno
con
testimonianze
dirette di utenti,
familiari ed
associazioni
coinvolte
nell’azione
-

2 Orti senza frontiere

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Indicatori
Risultati attesi
partecipazione
da 8 persone con
conoscere le caratteristiche del costante
delle disabilità coinvolte in
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proprio territorio e delle proprie
specificità agricole le varie fasi
della coltivazione di un orto
legati al ciclo delle stagioni
favorire
l'inclusione attraverso il fare insieme
sociale delle persone con
disabilità
in
ambiti
cittadini di normalità
accrescendo le capacità supportare l’ insediamento di
manuali degli stessi, nuovi orti sul territorio
consolidando
e
incrementando
le
capacità di attenzione,
concentrazione e di
assunzione
di
responsabilità

documentare l’attività attraverso
materiale cartaceo e video da
utilizzare per realizzare un video
che verrà divulgato durante
incontri
di
formazione
e
sensibilizzazione

persone
con maniera costante a 12
disabilità
alle
varie
fasi
di
coltivazione degli mantenere la produzione
orti
degli ortaggi attuale
produzione
di
ortaggi
realizzazione di
attività educative
complementari e
formazione

raccolta
documentazione
video
raccolta
documentazione
cartacea(
interviste,
testimonianze

valorizzare l’esperienza degli realizzazione di
anziani “ maestri degli orti” sia video interviste
nella coltivazione degli orti, sia
nella
volontarietà
della
collaborazione con le persone
disabili dell’educativa territoriale,

3-Laboratorio teatro Sociale di comunità “Il Confine è l’Abile”
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2 incontri di formazione
tra pari rivolti alle
associazioni che hanno
appena avuto in dotazione
orti sociali

realizzazione di 1 video
realizzazione di un evento
pubblico di
sensibilizzazione Arti e
Mercanti

Realizzazione di un
evento pubblico di
sensibilizzazione

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

Obiettivi specifici

Indicatori

Risultati attesi

Obiettivi generali
partecipazione
ideare e realizzare lo spettacolo di costante
agli
teatro sociale di comunità
incontri di gruppo
da parte degli
utenti coinvolti

sensibilizzare la
comunità locale
sulle tematiche
legate al mondo
della disabilità,
attraverso
la
ideazione di uno
spettacolo
di
teatro sociale di
comunità

produrre inclusione sociale n volontari
attraverso la ideazione e normodotati
realizzazione dello spettacolo coinvolti
in sinergia con volontari
“normodotati”che a vario titolo
collaborano alla riuscita della
performance
(attori,
scenografi,
costumisti)incrementando lo
scambio e la costruzione di
percorsi comunitari

stesura del copione di
uno spettacolo di teatro
sociale di comunità
realizzazione dello
spettacolo nella rassegna
Asti Teatro della prima
dello spettacolo
Replica dello spettacolo
nella Settimana della
Disabilità
da 1volontario coinvolto
si auspica di arrivare a 3 e
di coinvolgere i volontari
del servizio civile
nazionale

documentare l’attività attraverso raccolta
realizzazione di un videomateriale video e fotografico da documentazione
documentario
utilizzare per realizzare un video e fotografica
documentario
raccolta
documentazione
cartacea(interviste,
testimonianze

4- Attività estive
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Obiettivi specifici

Indicatori

Risultati attesi

riduzione
del
senso
di
isolamento e solitudine delle
persone con disabilità e degli
anziani coinvolti nel progetto
durante il periodo estivo

partecipazione
da 13 utenti coinvolti a 16
alle
proposte da 5 volontarie coinvolte
laboratoriali
da a 8
parte degli utenti
coinvolti (anziani
volontari
e
disabili)

valorizzare l’esperienza delle
persone con disabilità e degli
anziani coinvolti nel progetto
per
la
realizzazione
di
laboratori manuali

realizzazione di
manufatti da
presentare ad
eventi cittadini
n laboratori

Obiettivi generali

rafforzare la rete
solidale tra
cittadini
attraverso il fare
insieme nell’
ottica dello
sviluppo di
comunità

partecipazione ad Arti e
Mercanti con i manufatti
realizzati nei laboratori
Partecipazione al
Mercatino della
Solidarietà di Natale
Si auspica la
partecipazione ad altri
eventi cittadini non
ancora programmati
grazie alla collaborazione
del ragazzi del servizio
civile
realizzazione di 2
laboratori manuali per due
mesi

5- Settimana internazionale delle Persone con Disabilità e Tavolo di lavoro permanente sulle tematiche
della disabilità:
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Obiettivi generali

sviluppare e
sostenere curare
il lavoro di rete
e la
collaborazione
tra l’Ente
Locale e le
realtà che
lavorano
per/con persone
disabili sul
territorio
comunale
sensibilizzare la
comunità locale
ad un’attenzione
maggiore
su
tematiche legate
al mondo della
disabilità

Obiettivi specifici
mappare le associazioni che si
occupano di disabilità sul
territorio

indicatori
censimento delle
realtà che a vario
titolo si occupano
di
disabilità
attraverso
comunicati
stampa, la rete del
Centro servizi al
Volontariato
ampliare la rete che partecipa al n associazioni,
Tavolo di Lavoro Permanente sui enti e singoli
Temi della Disabilità
cittadini che
aderiscono al
tavolo (ad oggi
23)
Partecipazione
delle associazioni
e degli aderenti al
tavolo agli
incontri mensili
incontri mensili
organizzare una settimana di
del Tavolo di
eventi di sensibilizzazione a
dicembre sulle tematiche della lavoro
Permanente sui
Disabilità
Temi della
Disabilità

documentare
il
processo redazione di
partecipativo ed il lavoro di rete
verbali degli
incontri

attivare progetti condivisi costruiti
in base alle reali necessità dei
cittadini

condivisione di
buone prassi di
inclusione
scolastica e
sociale

6-Realizzazione del programma radiofonico ComuniCare
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Risultati attesi
Elenco aggiornato dei
soggetti che attivamente
si occupano a vario titolo
di disabilità sul territorio
aggiornamento costante
dell’ elenco e dei recapiti

mantenere viva la
partecipazione delle
associazioni aderenti al
tavolo auspicando un
ampliamento della rete a
28

n.1 Convegno “Cosa non
sai di me che ti voglio
dire”il 3 dicembre
n.1 redazione degli atti
del convegno
n 3 proposte formative
rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado
n.2 eventi culturali
n.1 spettacolo teatrale
un verbale mensile
condiviso con tutte le
realtà aderenti al Tavolo
di Lavoro permanente sui
Temi della Disabilità
n.1 progetto di inclusione
scolastica
n1 progetto di inclusione
sociale di persone co
disabilità
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici
costituire
una
redazione
composta dagli utenti del
servizio,
un
giornalista
volontario e gli operatori
realizzare
una
rubrica
radiofonica periodica
collaborare al fine di
individuare i contenuti delle
trasmissioni con la rete di
associazioni che fanno parte
del Tavolo di Lavoro
Permanente sui temi della
Disabilità e con la rete di
associazioni di Allarghiamo il
Cerchio e con i vari attori del
territorio

sensibilizzare
attraverso la rubrica
radiofonica
“ComuniCare”
la
cittadinanza
alla
situazione di vita delle
persone con disabilità
al fine di rimuovere le
barriere anche mentali
che impediscono al
disabile
la
piena
cittadinanza
- 7 Tessere Legami di Comunità
Obiettivi generali

promozione di una
reale inclusione dello
studente disabile nel
gruppo classe e
potenziamento della
rete di sostegno
attraverso la
formazione di studenti
delle scuole superiori

indicatori
Risultati attesi
N
incontri n. 4 incontri mensili
settimanali

n.di programmi
Incontri di
confronto e
individuazione di
tematiche
significative

Obiettivi specifici

rendere concreta l'appartenenza
della persona disabile al
contesto di vita scolastico
attraverso la realizzazione di
un percorso formativo che
faciliti la costruzione momenti
di condivisione con i compagni
Formare gli studenti che
parteciperanno al percorso
attraverso la decostruzione di
pregiudizi e stereotipi che
accompagnano la tematica
della disabilità partendo dai
loro vissuti quotidiani

n 2 programmi
radiofonici mensili
n. 1 incontro mensile

Indicatori
Stesura
di
progetti volti a
incrementare i
momenti
di
condivisione tra
la persona con
disabilità ed il
gruppo classe

Risultati attesi
Stesura di progetti
applicabili all’interno
della classe

partecipazione
degli insegnati
agli incontri di
ideazione del
percorso

Partecipazione degli
insegnati a due incontri
preparatori del percorso
Partecipazione ad un
incontro di verifica
finale

partecipazione
degli studenti
coinvolti agli
incontri
formativi
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Partecipazione degli
studenti ai 5 incontri
formativi

-
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
1- Allarghiamo il cerchio
2- Orti senza frontiere
3- Laboratorio Teatro Sociale di Comunità“Il Confine è l’Abile”
4- Attività estive
5- Settimana internazionale delle Persone con Disabilità e Tavolo di Lavoro Permanente sulle
tematiche della Disabilità
6- Realizzazione del programma radiofonico ComuniCare
7- Tessere Legami di Comunità
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Il due volontari del servizio Civile verranno coinvolti nelle seguenti azioni previste dal progetto :
1 “Allarghiamo il cerchio”
Azioni
 partecipazione ad incontri settimanali con il gruppo degli utenti per formarli all’ esperienza di
volontariato in affiancamento alle educatrici
 attività di contatto telefonico con le famiglie degli utenti
 attività di contatto telefonico con le associazioni che accolgono i volontari disabili
 partecipazioni a riunioni di equipe settimanali
 partecipazione ad incontri periodici di formazione tenuti dallo psicologo con le associazioni in
affiancamento alle educatrici
 partecipazione ad incontri periodici di supervisione tenuti dallo psicologo di monitoraggio e
verifica dell’ attività
 documentazione della attività attraverso la realizzazione di fotografie e filmati
 realizzazione di un video
 realizzazione di una brochure
 compilazione di verbali degli incontri con le associazioni accoglienti
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 affiancamento alla ideazione e realizzazione di un evento pubblico di sensibilizzazione rivolto alla
cittadinanza
2 Orti senza frontiere”
Azioni
 attività settimanale negli orti comunali ( affiancamento agli educatori ed utenti nelle azioni di cura di
un orto)
 partecipazione agli incontri di organizzazione delle attività con i maestri degli orti per organizzare le
attività con gli utenti
 organizzazione di attività di formazione rivolte ad associazioni assegnatarie degli orti sociali per
“esportare” il modello di partecipazione attiva;
 costruzione di prodotti multimediali che documentino le attività di animazione sociale e sviluppo di
comunità;
 prendersi cura del lavoro di rete mantenendo rapporto telefonici con i maestri degli orti che
collaborano al progetto Orti senza frontiere
 supporto alle attività degli educatori nella realizzazione di eventi cittadini ( es Arti e Mercanti)
3. Laboratorio Teatro Sociale di Comunità
Azioni
 partecipazione agli incontri settimanali con gli utenti
 partecipazione attiva al lavoro maieutico con il gruppo
 stesura insieme al gruppo del testo teatrale
 preparazione delle scenografie e ricerca materiali
 possibilità di partecipare attivamente come attori alla performance teatrale nell’ ottica dell’
integrazione sociale(volontaria)
 realizzazione di riprese video durante gli incontri
 produzione di un video documentario che racconti, il backstage( video e fotografie) al fine di
raccontare il processo sociale che porta poi all’ evento teatrale
 montaggio del video documentario
 partecipazione allo spettacolo finale
4.Attività estive
Azioni
Codice fiscale 97685270015
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 partecipazione ad incontri di ideazione dei laboratori nel mese di giugno
 partecipazione agli incontri settimanali con gli utenti e i volontari del Ritroviamoci a luglio per la
realizzazione dei laboratori manuali ideati
 affiancamento alle educatrici professionali referenti nella co-conduzione dei momenti animativi
rivolti al gruppo allargato ( persone con disabilità e volontari del Centro Anziani Ritroviamoci)
 supporto alla realizzazione del Centro estivo (attività e momenti conviviali)
 partecipazione ad eventi cittadini con i volontari del Ritroviamoci e Maestri degli Orti ( Arti e
Mercanti etc.)


supporto nella ideazione, a partire dalle competenze dei volontari e delle persone disabilità, di
attività manuali



supporto nella realizzazione di laboratori manuali

5. Settimana internazionale delle Persone con Disabilità e Tavolo di Lavoro permanente sulle
tematiche della disabilità:
…..Azioni


partecipazione ad un incontro con il Centro Servizi al Volontariato per censire le realtà che si
occupano di disabilità sul territorio



redazione di comunicati stampa al fine di censire anche le realtà che non fanno parte del Centro
Servizi al Volontariato



mappare attraverso la realizzazione di elenchi le realtà che si occupano di disabilità sul territorio(
stesura di un elenco con recapiti e referenti che verrà aggiornato in itinere)



realizzazione di una mailing list,



inserimento e aggiornamento continuo dei dati riguardanti la mappatura del territorio

 partecipazione agli incontri mensili del Tavolo di Lavoro Permanente sulle Tematiche della
Disabilità
 cura del lavoro di rete attraverso contatti frequenti con le associazioni che ne fanno parte,
 incontri di programmazione e coordinamento con il Tavolo di Lavoro Permanente sui Temi della
Disabilità in affiancamento agli educatori


stesura di verbali degli incontri e condivisione dei verbali con la rete tramite via mailing-list

 coadiuvare nell’organizzazione degli eventi della settimana del 3 dicembre 2016
 coadiuvare le educatrici nell’organizzazione del Convegno del 3 dicembre “ Cosa non sai di me che
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ti voglio dire
 supporto agli operatori in momenti animativo/riflessivi di sensibilizzazione sulle tematiche della
disabilità rivolti alle scuole di ogni ordine e grado
 documentare attraverso riprese video/ fotografie le attività e gli incontri


partecipazione ad incontri di coordinamento e scambio progettuale in cui focalizzare l’attenzione sui
temi generatori elaborati dal gruppo di lavoro che diventeranno il focus su cui attivare interventi e
progetti condivisi e costruiti in base alle reali necessità dei cittadini

6.ComuniCare
Azioni
 partecipazione agli incontri con Prima Radio per costituire una redazione del programma che vedrà
protagonisti gli utenti disabili, un giornalista e gli operatori del settore e i ragazzi del servizio civile
 partecipazione agli incontri settimanali di redazione del programma


partecipazione agli incontri della redazione con la rete territoriale coinvolta al fine di focalizzare
l’attenzione sulle tematiche di maggiore interesse



partecipazione agli incontri con i soggetti che verranno intervistati durante il programma



affiancamento alle educatrici referenti negli incontri settimanali con gli utenti per la costruzione del
gruppo di lavoro;



supporto nella realizzazione del programma radiofonico attraverso interviste con attori del territorio
ogni 15 giorni.



7 Tessere Legami di Comunità
Azioni

 partecipazione agli incontri di ideazione del percorso con gli insegnati e l’equipe educativa
 preparazione del materiale formativo per gli incontri( fotocopie, video etc.)
 partecipazione agli incontri rivolti agli studenti in affiancamento agli educatori
 stesura verbali degli incontri preparatori
 partecipazione all’incontro di verifica sull’ esito del percorso
 affiancamento agli educatori nella ideazione dell’evento finale rivolto alla cittadinanza
 partecipazione attiva all’ evento di sensibilizzazione finale
 documentazione di tutti gli incontri attraverso video, fotografie e riscrittura del materiale prodotto
negli incontri (cartelloni, brainstorming etc.)
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Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Flessibilità oraria, predisposizione al contatto con l’utenza, capacità di lavorare in gruppo, disponibilità a
trasferte e ad eventuali partecipazioni ad eventi nei giorni festivi.
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
 diploma di Scuola secondaria di secondo grado
 conoscenza dei sistemi informatici più diffusi
 in possesso di patente di guida di tipo B
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