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 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

Area di intervento del presente progetto è riferita al settore assistenza rivolta alle 

persone disabili. Ente proponente il presente progetto è la Piccola Casa della Divina 

provvidenza – Cottolengo di Torino. A riguardo precisiamo che la Piccola Casa 

ispirandosi agli insegnamenti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo si prende cura 

delle persone in difficoltà, particolarmente di chi non ha riferimenti familiari e si 

trova in stato di maggior bisogno. 

I principi di:  
 Eguaglianza => Ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure 

mediche più appropriate, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche e condizioni socio-economiche; 

 Imparzialità => Tutti gli Disabile assistito hanno gli stessi diritti e doveri, solo 

il maggior bisogno postula una precisa attenzione e una cura più sollecita; 

 Continuità => La Casa assicura la continuità e regolarità delle prestazioni; 

 Partecipazione => La persona è protagonista del servizio. La Casa garantisce 

all’Disabile assistito la partecipazione del servizio attraverso un’informazione 

corretta, chiara e completa. Garantisce inoltre la possibilità di esprimere la propria 

valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate; 

hanno lo scopo di salvaguardare il valore centrale della persona che si 

traduce in un modello condiviso e partecipato che ha come indici di verifica:  
Lo Spirito cottolenghino => Vissuto nella quotidianità, con semplicità e gioia di tutti 

i membri che partecipano alla vita della casa.  

Il benessere globale di ciascuna persona accolta nella Casa => Perseguito attraverso 

un piano di intervento che ha come obiettivo la qualità della vita di ciascun Disabile 

assistito. Tale obiettivo si attua attraverso un’organizzazione che lo realizza in una 

dimensione di vita a misura del bisogno dell’Disabile assistito.  

Il monitoraggio del clima relazionale interno => Indice insostituibile del livello di 

salute della Casa stessa in cui deve esistere quello “spirito di famiglia” proprio della 

specificità cottolenghina. Sottintende il valore “terapeutico riabilitativo” della 

dimensione comunitaria affettiva, ritenuto indispensabile per la qualità di vita degli 

Disabile assistito e la prevenzione del burn – out di chi presta servizio.  

Il funzionamento per moduli organizzativi => Componibili, scomponibili, integrabili 

tra di loro in quantità e modalità diverse, disegna non il servizio alla cui 

organizzazione si devono adattare residenti, operatori, famiglie e volontari, ma 

disegna percorsi individuali calibrati sul monitoraggio costante tra limiti e risorse. 

Dal singolo soggetto in divenire o in regressione, dalle caratteristiche del “qui ed 

ora” evidenziate da tutti gli attori della struttura.  

Il nostro modello gestionale specifico per il settore assistenza è quello condiviso e 

partecipato  

La scelta di tale modello ha le sue radici nella spiritualità cottolenghina, nel rispetto 

della centralità della persona, nonché nella volontà di creare un ambiente di 

collaborazione familiare in cui tutti si sentano riconosciuti e accolti. 

Il Cottolengo, che ha come fine l’aiuto alle persone per vivere, svilupparsi, crescere, 

riconosce nel modello di gestione partecipato e condiviso lo strumento per: 

 raggiungere meglio il suo scopo secondo una logica partecipativa, dove 

ogni persona (dal livello di vertice a quello di persona “servita”) ha un 

proprio spazio, all’interno del quale può esprimersi, usare le 

competenze, proporre, agire, entrare in dialogo collaborando con gli altri 



 

  

punti dell’organizzazione stessa;  

 “vivere” un’organizzazione che pone in essere non “atti” decisionali, ma 

“processi” che coinvolgono tutti i soggetti interessati, compresi i 

destinatari finali e cioè gli Disabile assistito che vivono nella Casa;  

 raggiungere gli obiettivi che si concretizzano nello “star bene” delle 

persone tutte;  

 assumere uno stile di direzione con caratteristiche che promuovono un 

efficace comportamento di responsabilità. 

 

La Divina Provvidenza non è mai mancata 

a chi spera in lei; 

la Provvidenza ha mille modi di provvedere. 
 

Il servizio civile nazionale 

è per la Piccola Casa 

una nuova e determinante forma di Provvidenza. 

Torino è un comune italiano di 907.142 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia 

e della regione Piemonte. È il quarto comune italiano per popolazione dopo Roma, 

Milano e Napoli e costituisce il terzo polo economico del paese. L'agglomerato 

urbano che comprende i comuni vicino alla città torinese, si estende su una superficie 

di circa 1.100 km², creando così una vera e propria area metropolitana di oltre 

1.700.000 abitanti. 

Prima capitale d'Italia dal 1861 al 1865, è uno dei maggiori centri universitari, 

culturali, turistici e scientifici del Paese. Sede nel 2006 dei XX Giochi olimpici 

invernali, è la capitale italiana dell'industria dell'automobile, nonché importante 

centro dell'editoria, delle telecomunicazioni, del cinema, della pubblicità, 

dell'enogastronomia, del design e dello sport. 

Torino sorge nella pianura approssimativamente delimitata dai fiumi Stura di 

Lanzo, Sangone e Po (che attraversa la città da sud verso nord). La città è 

anche bagnata dalla Dora Riparia, che scorre vicinissima al suo centro 

storico. Il fiume Po accentua la divisione tra la parte collinare della città e la 

parte di Torino collocata in pianura compresa tra i 280 e i 220 metri s.l.m. che 

scende andando da ovest verso est. Il punto più elevato del comune si trova al 

Colle della Maddalena a m. 715 nei pressi del Faro della Vittoria. Nelle 

giornate invernali particolarmente limpide suggestiva è la cinta creata dalle 

Alpi che, vicinissime, contornano tutta la parte Nord-Ovest della città con le 

loro cime innevate 
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Evoluzione demografica 

Abitanti censiti (migliaia)  

 

A partire dal secondo dopoguerra, in particolare nel decennio 1951-1961, la 

popolazione della città conobbe una improvvisa e repentina espansione (306.000 

abitanti in più nel 1961 rispetto al 1951), dovuta alla migrazione interna dal 

Mezzogiorno, dal Veneto e, seppur in misura minore, dalle vallate e dalle campagne 

di tutto il Piemonte, da dove la gente si spostava in cerca di lavoro nelle fabbriche 

cittadine (segnatamente la FIAT). Questa improvvisa e smisurata crescita, arrivata 

peraltro in un momento di precario equilibrio sociale in un Paese appena uscito da un 

disastroso conflitto, portò naturalmente a notevoli problemi di natura sociale ed 

urbanistica, che solo durante l'ultimo ventennio hanno iniziato a trovare una seppur 

lenta e graduale risoluzione. 

Dal 1973, quando la città ha raggiunto il suo apice, la popolazione del Comune di 

Torino è diminuita, secondo una tendenza simile a quella di tutte le principali 

metropoli italiane. Ciò non dipende soltanto dal ritorno di molti immigrati del 

Mezzogiorno nelle loro regioni di origine, in città ne restano infatti ancora più di 

200.000, ma dagli spostamenti avvenuti da Torino verso l'area metropolitana, 

determinando così l'espansione dei comuni della seconda e della prima cintura: questi 

ultimi, infatti, sono ormai uniti al capoluogo in un unico agglomerato di 1,7 milioni 

di abitanti. 

Considerando i dati Istat aggiornati al 30 novembre 2009, la popolazione della città è 

di 909.205 abitanti, evidenziando un sensibile aumento rispetto al censimento del 

2001. Il saldo positivo è dovuto in maniera rilevante alle migrazioni da altre parti 

d'Italia e, soprattutto, da Paesi dell'Est, del Maghreb e dell'Africa sub-sahariana. 

È da rilevare l'invecchiamento della popolazione: i giovani sotto i diciotto anni 
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costituiscono il 14,5% degli abitanti di Torino, gli ultrasessantacinquenni il 30,12%. 

Nel contesto territoriale sommariamente descritto, opera l’Associazione 

Outsider. 

L’Associazione Outsider nasce nel 2003, sulla spinta di un esperienza di danza 

terapia con persone non udenti. La voglia era quella di rivolgersi a persone con 

disabilità intellettiva che erano ospiti all’interno della Piccola casa della Divina 

Provvidenza (Cottolengo) Torino. L’esperienza del piccolo gruppo di danza terapia si 

trasforma in una compagnia teatrale dopo aver ottenuto una critica favorevole al 

bando della città di Torino “teatrando”. Gli attori disabili della compagnia saranno 22 

con diversi tipi di disabilità. La compagnia comincia a portare i suoi spettacoli nei 

teatri più importanti della regione Piemonte Torino, Cuneo, Domodossola, Ivrea … 

L’Associazione nasce per supportare la compagnia teatrale anche per avere dei 

volontari per sostenere le attività del teatro. Dal 2005 nasce la necessità di rispondere 

a tutta quella popolazione di persone disabili che avevano la necessità di trovare un 

luogo per potersi esprimere utilizzando i canali dell’arte e artigianato. Oggi 

attualmente l’Associazione accoglie più di 180 persone disabili che provengono dal 

Cottolengo di Torino – Mappano – Feletto e dalla città di Torino. Con solo 

volontariato tiene aperto 18 laboratori espressivi. L’Associazione ha aperto in questi 

anni convenzioni con Cottolengo Torino, Carcere Torino, Politecnico di Torino, Gam 

Torino, Museo del cinema Torino, Scuola Paritaria Torino, Vivere in positivo, 

Fondazione “Insieme per il circo”. La sua sede è in pieno centro Torino all’interno 

della casa madre del Cottolengo di Torino.  

Area di intervento 

Indicatore 1 

L’Associazione Outsider da tempo deve realizzare le attività per gli ospiti della 

casa Cottolengo di Torino -  Feletto – Mappano e della città di Torino. Nella 

struttura sono presenti volontari che animano le attività con la supervisione di un 

educatore. Il numero delle persone disabili che partecipano alle attività 

dell’Associazione sono 180.  

Soggetti dell’intervento 

Il progetto “Outsider e Cottolengo insieme” vuole intervenire sulle attività dei 

laboratori e accompagnamento delle persone disabili dalla loro sede 

all’Associazione Outsider.  

 

 



 

  

Personale presente nella struttura dell’Associazione  

Indicatore 2 

Il personale presente nell’Associazione Outsider: 

 Un educatore per i progetti, programmazione e supervisione delle attività 

che vengono svolte; 

 Due segretarie per la gestione amministrativa e organizzativa 

dell’Associazione; 

 40 volontari che svolgono attività varie; 

Intervento 

Indicatore 3 

Si prevede di intervenire su realtà di persone disabili che non hanno la possibilità di  

spostarsi  dalla loro casa o dal loro ambiente per frequentare attività riabilitative o di 

contenimento: 

a) Accompagnare le persone disabili che non hanno possibilità ogni giorno di 

raggiungere le attività dell’Associazione Outsider con sede nella Piccola casa 

della Divina Provvidenza in Torino.  

b) Sollievo ai genitori e operatori che ogni giorno portano il peso dell’assistenza 

alla persona loro in carico.  

c) Partecipazione da parte della persona disabile ad attività che danno la 

possibilità di incontrare persone provenienti da vari ambienti.   

d) Sostenere le attività in sede dell’Associazione per aiutare chi opera all’interno 

dei laboratori.  

e) Intervenire nell’animazione di feste e uscite rivolto alle persone disabili.   

Tipi di interventi 

 Canto;  

 orchestrazione;  

 creta;  

 pittura;  

 teatro; 

 informatica; 

 falegnameria; 

 body work; 



 

  

 orizzonti dell’arte; 

 Piscina; 

 Palestra 

 Visite musei e monumenti storici  

 Partecipazioni ad eventi della città di Torino e provincia. 

Intervento a) L’intervento del servizio civile prevede di seguirne la 

programmazione con i rispettivi trasferimenti, accompagnamenti dalla diverse 

realtà delle persone disabili nel Cottolengo di Torino e sulla città di Torino ai 

laboratori dell’Associazione Outsider. Il volontario dovrà seguire tutto l’iter 

di accompagnamento fermarsi in sede per le attività, riaccompagnare la 

persona o le persone in sede di provenienza e tornare in sede per la 

sistemazione dei laboratori attivati.  

Intervento b) programmare con il responsabile delle attività uscite sul 

territorio, animazione di gruppo, attività artigianali ed eventuali feste  

dell’anno (Natale, Carnevale, festa del Cottolengo…) con rispettivi 

accompagnamenti, visite musei e  monumenti storici. Uscite ludiche cinema, 

teatro, cene o pranzi come percorso di integrazione alla vita sociale.  

L’occasione dello svolgimento del servizio civile offre, quantomeno, la possibilità 

ai giovani residenti nella zona, o comunque coinvolti, di crescere da un punto di 

vista sia sociale che civile, affinché, proiettati poi nel mondo del lavoro, possano 

essere sempre più e meglio cittadini esemplari, attenti alle necessità di quanti 

versano in condizione di necessità, solidali con le esigenze di chi per età o 

patologia è, comunque, meno dotato o diversamente abile, rispetto alla 

“normalità”. 

La sede di attuazione del presente progetto è: 

Associazione Outsider, Via Cottolengo, 14 - Torino 

 

 

 



 

  

 

 Obiettivi del progetto: 
 

Alla luce di quanto descritto sopra gli obiettivi che ci si pone per il progetto “I 

giovani e l’Associazione Outsider con il Cottolengo di Torino”  

  sono: 

a) Far partecipare la persona disabile della Casa Cottolengo di Torino e della 

città alle attività dell’Associazionee alle sue diverse iniziative; 

b) Animare le persone disabili della Casa Cottolengo e della città di Torino 

dando loro la possibilità di uscire dal contesto istituzionale e familiare 

conoscendo nuove persone. 

 

Indicatori:  

  gestire attività animative per persone disabili del territorio della Provincia di 

Torino. Offrire alla persona disabile, in rapporto alle sue capacità cognitive e 

relazionali, tutti gli accorgimenti, i supporti, le strategie per gli stimoli, 

dandogli la possibilità di vivere momenti  di svago e comunicativi utilizzando 

l’arte come veicolo comunicativo. 

  mancanza di personale per l’animazione 

          Necessità di avere persone che guidate dal personale specializzato (educatore ) 

dell’Associazione Outsider realizzi gli obiettivi sopra preposti. 

c)      3.  Creare momenti di svago di uscita per gli ospiti 

          Dare la possibilità di partecipare ad attività esterne alla casa, per co-         

noscere il territorio e le sue ricchezze culturali. 

Indicatori 

 Il numero dei soggetti disabili interessati e coinvolti per la realizzazione del 

progetto (180 persone); 

 La valutazione qualitativa e quantitativa del miglioramento o 

dell’implementazione delle relazioni “sociali” stabilite; 

 La valutazione qualitativa e quantitativa del miglioramento dello standard di 

vita quotidiana dei soggetti interessati; 

Il numero ed il “grado” di soggetti interessati che risulteranno coinvolti in attività 

pubbliche o private di carattere ludico ricreative e/o sociali. 

Tali indicatori potranno essere verificati mediante la redazione di specifici report con 

la raccolta dei dati necessari, direttamente sul campo. 

La comparazione con i dati raccolti all’inizio del servizio, in itinere ed alla fine, 

dovranno dare conto del “cambiamento” in positivo e della “riuscita” del progetto. 

 

SINTESI QUALITATIVA DEGLI INDICATORI DI RISULTATO 

 

Gli indicatori di risultato, sono sintetizzabili secondo il seguente schema 

riepilogativo: 

 crescita del numero di contatti e collaborazioni con le altre 

organizzazioni presenti sul territorio (coop, cst associazione di 

volontariato…); 

 implementazione e ottimizzazione delle azioni di sostegno, integrazione, 

e promozione sociale; 

 crescita professionale e umana del gruppo di lavoro; 

 maggiori occasioni di relazioni; 

 maggiori occasioni di confronto; 

 maggiori occasioni di animazione; 



 

  

 maggiori occasioni di integrazioni con il territorio; 

 maggiori occasioni di socializzazione; 

 valorizzazione delle abilità residue delle persone disabili; 

 estensione e diversificazione nell’offerta del numero delle uscite mensili 

e annuali: 

 miglioramento della qualità della vita dei fruitori degli interventi; 

 misurazione del livello di autonomia raggiunto dal volontario; 

 acquisizione di metodologie e competenze professionali; 

 rilevazione, in sede di riunioni periodiche, del grado di soddisfazione; 

 miglioramento della qualità organizzativa e gestionale delle attività 

quotidiane. 

 

In buona sostanza l’intento è di coinvolgere ed indirizzare le persone disabili nello 

svolgimento di alcune attività, più o meno complesse, al fine di animare la loro vita 

uscendo dalla situazione di ozio attuale.  

Il processo si svolge in varie fasi e momenti: 

1) L’èquipe polispecialistica, condotta dall’Associazione Outsider, valuta le 

attività dei singoli e, in base alle loro capacità, valuta gli inserimenti. 

2) Il soggetto viene “iscritto” nell’elenco dei partecipanti. 

3) Da questo momento si dovrà, educatori, operatori, volontari, ciascuno per le 

rispettive competenze e disponibilità, avvicinare, familiarizzare e coinvolgere 

la persona disabile. 

4) Dapprima l’approccio per la reciproca conoscenza, a seguire il primo 

coinvolgimento. E’ questa una fase molto complicata in quanto si dovrà, tra 

l’altro, valutare la capacità della persona disabile a  realizzare l’attività e, 

soprattutto, il suo grado di partecipazione. 

5) Stabilito che la persona disabile è in grado di partecipare ed è contenta di 

farlo, si inizia l’attività, con un impegno graduale e progressivo in base alla 

complessità d'intervento (dapprima si fanno le cose più semplici poi, se si 

riesce, quelle più complesse). 

6) L'obbiettivo è di puntare ad attività creative che consentano, in buona 

sostanza, di coinvolgere la persona disabile nella realizzazione di oggetti creativi. La 

base è l’interesse che il soggetto comunica.  

Ciò premesso, dovranno risultare evidenti i risultati del progetto stesso su due 

diverse direttrici: 

a) promozione umana; 

 

Contribuire alla formazione del giovane cittadino favorendo sia la crescita umana che 

civile in ordine alle responsabilità sociali dell'individuo stesso e, soprattutto, 

all'educazione alla solidarietà ed all'amore per il povero, per l'emarginato, per chi è, 

comunque, in condizioni di bisogno; 

 

b) relazioni educative – assistenziali. 

 

offrire al soggetto disabile, ovvero portatore di handicap, una serie di servizi che 

contribuiranno in modo determinante a farlo sentire, per quanto possibile e 

compatibilmente con la propria condizione, parte della società, persona con diritti e 

doveri, soggetto destinatario di rispetto e di amore recirpoco, capace di donare e 

ricevere affetto, emozioni, sentimenti e altri vari stati d'animo. 

                                                  



 

  

 

 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle 

dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di 

vista sia qualitativo che quantitativo: 

Premessa 

Dopo aver descritto il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

presente progetto, vediamo ora l’aspetto operativo che coinvolge tutto le persone che ne 

faranno parte. L’operatività di un progetto è quella di un piano di lavoro che faccia da guida a 

tutti coloro che operano con l’Associazione Outsider. Lo strumento che viene utilizzato è 

quello catartico della possibilità di comunicare per un maggior benessere della persona 

disabile. L’aspetto fondamentale è quello che tutto il personale dell’Associazione Outsider 

segue un percorso comune, al fine di operare per la realizzazione di uno degli obiettivi 

l’integrazione del  singolo offrendo alla persona disabile un servizio terapeutico responsabile, 

competente, coordinato e dinamico.  

L’operatività del progetto  trova i fondamenti nei principi della Piccola Casa 

(l'attenzione agli ultimi e a coloro che sono nello svantaggio), ispirandosi alla spiritualità 

cottolenghina che nel rispetto della centralità della persona, nella ricerca di una metodologia, 

realizzi armonicamente il rapporto tra gli obiettivi dichiarati e la loro concretizzazione. 

Nel progetto bisogna garantire che la collaborazione tra tutti gli operatori sia 

finalizzata: 

 alla tutela delle persone disabili; 

 alla loro  promozione e partecipazione; 

 secondo lo spirito S. Giuseppe Cottolengo. 

Il progetto si innesta e trova spazio adeguato nel progetto d'impiego dei volontari del 

servizio civile nazionale. 

Nello specifico 

Ogni giorno nell’associazione Outsider il personale e volontari  dedicano il loro tempo 

a rispondere  concretamente alle richieste di servizi alle persone disabili di i vario genere 

residenti nella città.  

Il dover fare un'analisi dei bisogni condotta con criteri di maggior sistematicità, 

unitamente all'applicazione estesa di un sistema di controllo della qualità e rispondenza alle 

aspettative dei servizi erogati (che palesa tra l'altro gli ambiti oggettivi di miglioramento), 

comporta per l'Associazione Outsider l’esigenza di: 

a. potenziare servizi di animazione dove ancora non sono attuati; 

b. intervenire non per mantenere una situazione di chiusura ma di rapporto con il 

territorio al fine di impattare con la società che è presente; 

c. attivare nuovi percorsi per portare fuori dalle mura domestiche o di una 

istituzione coloro che vivono giorno dopo giorno. 

 In questo senso il servizio civile nazionale offre un'importante opportunità 

all’Associazione Outsider e alle persone disabili coinvolte nel progetto, di un inserimento 

nelle attività artistiche e animative, figure dedicate, sulle quali poter effettuare un 

investimento formativo mirato, con garanzia di stabilità del rapporto per 12 mesi e di impegno 

nei termini ed orari definiti in progetto; il risultato sarà evidente: 

 crescita dell’affidabilità; 

 crescita della qualità organizzativa; 

 crescita funzionale del servizio.  

 Il progetto pertanto consente di fornire risposta ad una emergenza del territorio, 

sempre più chiaramente identificata e segmentata nella sua multifattorialità, garantendo 



 

  

oltretutto il cosiddetto “effetto moltiplicatore”, ossia la ripetibilità dell’iniziativa nello stesso 

contesto per ulteriori periodi nonché in altri contesti territoriali pressoché analoghi. 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

Per l’attuazione dei principali obiettivi l'Associazione dovrà in principio mettere in 

condizione il volontario di poter conoscere il contesto in cui opererà. 

Contestualmente comincerà ad inserirsi all’interno dei meccanismi di funzionamento, dove 

affiancherà il personale preposto alle varie attività programmate. 

Trascorsa la prima fase, che possiamo definire conoscitiva, si entra nella fase di pianificazione 

dove il volontario e il personale qualificato attueranno un piano di interventi del progetto. 

Questa fase, della durata di circa quindici giorni, sarà attuata attraverso riunioni seguendo le 

tecniche classiche di brainstorming, analisi delle abilità delle  persone, calendarizzazione delle 

attività. 

A questo punto si passa alla fase esecutiva che durerà per tutto il periodo di attività del 

volontario. La fase esecutiva prevederà periodicamente una fase ricognitiva dell’andamento 

del progetto e del loro stato di attuazione. 

Entro il primo trimestre di attività del volontario verrà effettuata la formazione che affronterà 

tematiche atte a far acquisire conoscenze circa il contesto legislativo, i principi della qualità 

che sottintendono l’operato dell'Associazione, cenni di tecniche di animazione e cenni di 

tecniche di lavoro di gruppo. 

 

Le attività che si svolgeranno saranno rivolte soprattutto alla condivisione del percorso da 

attuare e comprende riunioni di equipe, riunioni di pianificazione, riunioni di verifica. Inoltre, 

per la realizzazione di tali attività è necessario il fondamentale passaggio formativo. Ultime, 

non certo per importanza, sono le attività di realizzazione degli obiettivi che si esplicheranno 

giornalmente e che prevedono: 

1. Attività formativa e prima conoscenza con persone ed ambienti; 

2. Attività laboratoriali definiti in sede di programmazione; 

3. Attivazione dei laboratori e attività nell’Associazione e sul territorio; 

4. Azioni ricreative e di supporto alla quotidianità per quelle attività fuori dai contesti 

personali degli utenti  (es. gite, passeggiate, feste) 

 

Queste attività possono così essere schematizzate: 

 programmazione delle attività dell’Associazione; 

  Programmazione e realizzazione delle attività connesse con le festività natalizie: 

individuare, scegliere, acquistare e posizionare addobbi natalizi; sistemazione presepi 

e natività; scelta dell'abbigliamento per i vari giorni di festa; acquisto “guidato” di 

piccoli gadget natalizi; visite guidate nei giorni festivi, giochi collettivi, uscite da casa; 

organizzare le celebrazioni natalizie; organizzare la festa per gli auguri con canti, balli, 

recitazione etc. (tutti devono partecipare); organizzare l’uscita per Natale, S. Stefano, 

Capodanno, Epifania; etc.); rimozione e sistemazione in deposito degli addobbi 

natalizi dei presepi e delle natività; 

 Programmazione e realizzazione delle attività connesse con la festa di Carnevale 

(scegliere ed organizzare i costumi per la festa in maschera; preparatr scenette e giochi 

vari per la festa, etc.); 

 

Le attività che di seguito si descrivono nel dettaglio saranno realizzate da tutti gli operatori 

del progetto – volontari, operatori locali, tutor e responsabili locali, in stretta collaborazione 

con il personale religioso, dipendente e volontario, sempre presente in Casa. 

 



 

  

Diagramma di Gantt relativo alle attività progettuali dei volontari del Servizio Civile Nazionale della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Torino - NZ 00591 

Attività 
Scansione temporale per mesi 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

● Formazione x x x x                 
● Attività di monitoraggio x         x           x 
● Attività di laboratorio 
e di terapia occupazionale   x x x x x x x x x x x 
● Supporto giornaliero 
con alto grado di relazionalità   x x x x x x x x x x x 
● Assunzione contatti con il 
mondo del volontariato   x x x x x x x x x x x 
● Azioni ricreative e 
di supporto alla quotidianità   x x x x x x x x x x x 
● Attività connesse 
con le festività natalizie   x x x x               
● Attività connesse 
con la festa di Pasqua           x x x         
● Attività connesse 
con le passeggiate al mare                  x x x x 
● Attività di 
promozione umana x x x x x x x x x x x x 
● Attività 
relazionali-educative x x x x x x x x x x x x 
● Acquisizione 
competenze x x x x x x x x x x x x 

 

 Gruppo per attività 

I gruppi per attività sono costituiti secondo il criterio sia dell' omogeneità per abilità che 

dell'interesse/obiettivi che sono stabiliti nel Progetto Educativo Individuale. 

La confluenza d'interessi su alcune attività e le esigenze di stimolo alla socializzazione e al 

lavoro in gruppo sono il presupposto per la costituzione di gruppi di utenti coinvolti in una 

singola attività.  

Il lavoro per gruppi di attività implica una progettazione che identifichi: 

 obiettivi che sono frutto della composizione e coordinazione di obiettivi propri delle 

attività e obiettivi dei piani di lavoro individuali dei soggetti partecipanti, con 

particolare riferimento a quelli connessi alla partecipazione delle attività; 

 modalità di svolgimento dell'attività che struttureranno le azioni necessarie alla stessa 

(manipolare, dipingere ecc.) in base alle esigenze e abilità degli utenti, prevedendo 

modalità d'interazione e il necessario equilibrio tra impegno/partecipazione e momenti 

di relax; 

 tempi: frequenza settimanale, durata oraria e ciclo dell'attività; 

 modalità di verifica che riguarda il raggiungimento degli obiettivi dell'attività e la 

positività o meno dell'esperienza in riferimento ai piani educativi individuali dei 

soggetti inseriti con i rispettivi riferimenti. 

 

L'articolazione e specificità dei gruppi per attività verrà esplicitata in sede di attuazione 

dell’intero progetto. 



 

  

 

In relazione alle singole attività, anche sulla scorta delle esperienze pregresse, riportiamo, per 

ciascuna di esse, una breve descrizione, i possibili benefici per i fruitori (ospiti) e le 

competenze acquisibili da parte degli operatori (volontari del servizio civile).  

 Danza e Teatro 

Descrizione: E’ un’attività finalizzata a sviluppare la coordinazione e l’organizzazione 

spaziale, ma soprattutto tende a rafforzare la socializzazione. Fondamentale il lavoro di 

gruppo. Tutta l’attività è accompagnata costantemente da un sottofondo musicale con ritmi 

che si diversificano a seconda della scena che accompagnano. I soggetti si muovono 

spontaneamente trasportati dalla musica aprendosi alla gestualità ed alla mimicità che 

l’attività di teatro richiede. 

Possibili benefici per i fruitori: Possibilità catartica di comunicazione del proprio vissuto. 

 

Competenze acquisibili dai volontari: Utilizzare e coordinare movimenti per perseguire 

l’unità psico – corporea. 

 

CCaannttoo  

Il canto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi; la modulazione della voce al ritmo 

della musica ed insieme agli altri è importante esercizio di autodeterminazione e condivisione 

con gli altri. 

 

 Attività motoria 

Descrizione: l’attività è incentrata sul movimento. Si preparano percorsi e giochi che 

coinvolgono tutti i soggetti impegnati nell’attività stessa.  

Possibili benefici per i fruitori: conoscere se stessi, conoscere il mondo esterno attraverso 

oggetti, conoscere l’altro attraverso il rapporto interpersonale. 

Possibili benefici per gli operatori: acquisire competenze e sensibilità tali da portare il 

soggetto alla conoscenza di se stesso e della realtà circostante. 

 

Competenze acquisibili dai volontari: Capacità tecnico – relazionali che consentono 

un’autonomia di movimenti e di attività. 

Creta 

Descrizione dell’attività: dalla materia prima, un pane di terra, si spiana, si manipola fino ad 

ottenere una sfoglia sottile: si procede alla realizzazione di un oggetto dopo l’essiccazione si 

fanno le varie cotture. Si colora l’oggetto, oppure si lucida, e si ottiene un prodotto finito. 

Possibili benefici per i fruitori: la gioia di poter inventare e creare un oggetto di propria 

iniziativa, acquisire il gusto dell’arte realizzando oggetti semplici con le proprie mani. 

Possibili benefici per gli operatori: acquisire conoscenze nella realizzazione di  oggetti in 

creta a partire dalla materia prima. 

 

Competenze acquisibili dai volontari: plasmare la materia facendole assumere forme e colori 

che più piacciono attraverso colorazione, smaltatura, cottura. 

Pittura – Disegno 

Descrizione dell’attività: l’attività di pittura o espressiva, è importante per lo sviluppo 

sensoriale e per la gioia di esprimere la capacità creativa che ognuno ha in sé. Si parte dalla 



 

  

conoscenza dei colori per arrivare  a dare espressione ad immagini già predisposte. Per i 

soggetti più gravi si usa la tecnica del tratteggio e l’uso dello stencil che li rende più sicuri, si 

lavora su tutte le superfici per dare maggiori alternative di lavorazione e conoscenze di 

materie prime. 

Possibili benefici per i fruitori: dare possibilità al soggetto di esprimere la propria creatività 

attraverso l’uso dei colori, di sentirsi protagonista, di godere del risultato immediato del 

proprio lavoro. 

 

Competenze acquisibili dai volontari: conoscenza di tecniche specifiche di pittura, materiali e 

strumenti necessari per l’attività. Acquisizione del grado di benessere psichico e dei progressi 

attitudinali che il soggetto riceve nello svolgimento di tale attività. L’esperienza nel campo 

artistico porta a capire come l’arte concorre allo sviluppo e alla crescita di un individuo anche 

in situazione di disabilità grave. 

  

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Nella realizzazione del progetto saranno coinvolti gli operatori dell’Associazione Outsider per 

quanto riguarda alcune attività (canto, percussioni, falegnameria, creta, ecc...). Saranno poi 

presenti alcuni terapisti riguardo alle attività di danza terapia, musico terapia, arte terapia 

pittorica, fotografia body work e altro. Gli operatori e terapisti sono supportati dai volontari 

dell’Associazione Outsider che da anni ormai sono formati per il tipo di attività dei laboratori 

creativi e di animazione. Tutto ciò è sotto la supervisione di un nucleo terapeutico che vigila 

sulle attività con un responsabile che accompagna tutto il percorso delle attività. 

Il personale presente nell’Associazione Outsider: 

 Un educatore per i progetti, programmazione e supervisione delle attività che 

vengono svolte; 

 Due segretarie per la gestione amministrativa e organizzativa dell’Associazione; 

 40 volontari che svolgono attività varie; 

Il volontari del servizio civile, nell’accompagnamento delle persone disabili a queste attività, 

ne saranno coinvolti al fine di imparare percorsi nuovi.  

Per le attività di ascolto, compagnia, aiuto nella deambulazione … e tutto quanto appresso 

meglio specificato, si farà riferimento al personale volontario dell’Associazione dei Volontari, 

partner per la realizzazione del progetto, a cui saranno affiancati i volontari del S.C.N. 

Nella realizzazione delle varie fasi del servizio i giovani volontari del S.C.N saranno 

affiancati dai suddetti operatori e volontari già presenti nei ruoli di assistenti sociali, operatori 

socio sanitari, educatori, animatori, consulenti legali, infermieri e medici. 

 

N° Descrizione attività Personale dipendente 

e/o a contratto 

Personale Volontario 

1 Gruppo base di 

riferimento 

Medico di base, 

Neurologo, 

Fisiatra, 

Ortopedico, 

Geriatra, 

Resp. Naz. Ser. Civ. 

2 Ass. Sociali 

2 Educatori 

Direttore Casa  

Sociologo 



 

  

3 O.S.S. Psicologo 

5 Suore 

2 Inf. Prof.le 

2 O.S.S 

Fisioterapista 

Presidente AVC 

Docente di lettere 

Pedagoga 

2 Canto  2 Suore 

Maestro di Musica, 

diplomato al 

Conservatorio 

+ 3 Vol AVC 

3 Ballo   2 Suore 

Esperta di ballo 

+ 3 Vol. AVC 

4 Rilassamento   Suora fisioterapista  

+ Laureata in Scienze 

Motorie 

+ 3 Vol. AVC 

5 Pittura  2 Suore 

Docente laureato, 

maestro di 

Pittura/Scultura 

+ 5 Vol. AVC 

6  Recitazione   1 Suora 

Presidente AVC 

Docente di lettere 

+ 4 Vol. AVC 

7 Lettura 

Conversazione 

Cineforum 

 1 Suora 

Docente di lettere 

+ 4 Vol. AVC 

8 Piccolo cucito 

Ferri ed uncinetto 

 1 Suora 

2 sarte  

+ 3 Vol. AVC 

9 Computer  Docente di informatica 

+ 2 vol. AVC 

9 Attività Ludiche 

(giochi di gruppo, 

passeggiate fuori 

Casa, gite e viaggi) 

 Presidente AVC 

+ 15 Vol. AVC 

 

Nel complesso di queste attività saranno impegnate 3 persone dipendenti e/o a contratto e 

circa 40 volontari con vari compiti, mansioni e specializzazioni. 

 

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

 

Il ruolo del Volontario sarà completamente direzionato per il raggiungimento degli obiettivi 

preposti. Operando in stretta collaborazione ed in affiancamento con le varie figure 

professionali sarà portatore di energie e di novità e soprattutto darà la possibilità agli Disabile 

assistito della Casa di poter migliorare le loro condizioni e qualità di vita. Attività di 



 

  

animazione, supporto alle necessità quotidiane fuori dalla struttura, attivazione e 

coinvolgimento di network formali ed informali, saranno le attività di elezione del Volontario. 

Il volontario sommariamente: 

 Collaborerà con gli operatori per stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto 

delle persone disabili con il tessuto sociale e territoriale; 

 Sfrutterà le potenzialità offerte dalla localizzazione geografica del servizio in cui è 

inserito il progetto per promuovere, attraverso la fruizione di mezzi pubblici e mezzi 

privati messi a disposizione dalla Casa per la realizzazione del progetto, la 

partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli 

disabile assistito della struttura; 

 Contribuirà alla qualità delle attività logistiche, ricreative e di socializzazione della 

famiglia- comunità; 

 Apprenderà, in collaborazione con l’operatore, il metodo per stimolare e mantenere le 

potenzialità e le autonomie residue degli Disabile assistito; 

 Collaborerà con l’operatore per stimolare l’attenzione degli disabile assistito per il 

proprio spazio di vita, per le abitudini quotidiane (come preparare il pranzo, mantenere 

in ordine le proprie cose, fare la spesa, uscire per una colazione al bar, etc …) per le 

proprie attitudini ed esigenze (lettura, giochi, ricamo, passeggiate all’aria aperta, 

pittura, musica, ...), per il piacere di incontrare persone, visitare o ricevere amici e 

parenti; 

 Contribuirà con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni 

interpersonali degli utenti ed, in generale, dei network formali e informali coinvolti; 

 Favorirà momenti di aggregazione, partecipazione e divertimento sia all’interno della 

Casa che all’esterno della struttura. Il volontario potrà prestare la propria opera anche 

nel ruolo di mediatore e facilitatore per i contatti esterni dei disabili con le realtà 

aggreganti del territorio, come ad esempio i centri sociali e le realtà parrocchiali locali, 

avendo il compito di evitare fenomeni di isolamento, di rendere il disabile ed i centri 

operativi che lo ospitano parte integrante del territorio; 

 Contribuirà all’attività organizzativa del servizio coinvolto dal progetto in 

collaborazione con operatori ed utenti in occasione di incontri informali e riunioni di 

equipe. 

 

Il volontario del servizio civile non avrà soltanto l’occasione di realizzare un’esperienza di 

cittadinanza attiva, di sentirsi utile agli altri, di beneficiare di un costruttivo percorso di 

crescita personale, ma avrà anche l’opportunità di investire un anno della propria vita in un 

percorso formativo e professionale spendibile nel mondo del lavoro. 

Il progetto prevede, come già riportato sopra, la possibilità di assegnare i volontari, per un 

periodo massimo di 15 giorni, su sedi temporanee, per soggiorni estivi, manifestazioni 

sportive, eventi culturali, mercatini, gite, mostre, uscite di vario genere nel territorio.   

 

 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

 Numero posti con solo vitto: 

 

 

4 

0 

4 

0 



 

  

 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

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

 
 

 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

 In primo luogo è fatto obbligo ai volontari di mantenere il segreto e la 

riservatezza sui dati delle situazioni personali dei soggetti disabili di cui 

vengano a conoscenza in ragione del loro servizio; 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto 

utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti; 

 Disponibilità ad effettuare il servizio secondo una turnazione prestabilita; 

 Disponibilità alla realizzazione del progetto nella sua interezza; 

 Disponibilità alla flessibilità oraria; 

 Disponibilità ad effettuare il servizio in eventuali centri di soggiorno 

momentaneo per cicli di elio – balneo – termo terapia, nel rispetto delle 

norme e condizioni dettate dalle disposizioni vigenti dell’UNSC, e comunque 

per un periodo massimo non superiore a 15 giorni. 

30 
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 Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

nazionale: 
 

La comunicazione con l’esterno, intesa come attività di diffusione al grande 

pubblico della conoscenza e delle opportunità del SCN, avviene con le seguenti 

modalità: 

 

- Nella sezione Servizio Civile Nazionale, dei siti internet: www.cottolengo.org. E 

www.associazioneoutsider.it, dalla pubblicazione del bando, è possibile 

consultare e scaricare, per ogni progetto e per ogni sede di attuazione: 

 

- modello di domanda ed allegati; 

- la graduatoria provvisoria e, poi, definitiva; 

- il calendario delle attività formative; 

- la sede di attuazione delle attività formative. 

 

La semplicità e l’immediatezza di accesso alle informazioni attraverso il sito 

internet sopra indicato sono garanzia di un facile raggiungimento del mondo 

giovanile. 

 

Ulteriori modalità di pubblicizzazione saranno: 

 

- comunicati stampa per i media locali (operazione mirata nell’ambito territoriale 

del progetto, es.: comunale, provinciale e regionale); 

 

- redazione e diffusione di volantini e manifesti pubblicitari recanti il bando e le 

caratteristiche del progetto; 

 

- realizzazione di incontri tematici sul servizio civile nazionale con gli allievi 

delle classi terminali delle scuole secondarie superiori del territorio; 

 

- diffusione, in supporto informatico e/o cartaceo, del bando, degli allegati, dei 

progetti integrali e di abstract degli stessi e di eventuale altro materiale 

informativo a URP, Informagiovani, Università e in tutti i luoghi di aggregazione 

giovanile (associazioni, parrocchie, etc.), nonché a giornali, radio, etc. locali; 

Il complesso e la totalità delle attività sopra elencate e descritte  sarà realizzato in un 

arco temporale di circa 30 ore. 

 

 Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 
      

Si rimanda al sistema accreditato 

 

 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
 

Si  NZ00591 - Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo 

 

 Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività 

del progetto:  
 

Si rimanda al sistema accreditato 

http://www.cottolengo.org/
http://www.associazioneoutsider.it/


 

  

 

 Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento 

(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 

servizio): 

 
 

Si  NZ00591 - Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
 

 Buone capacità relazionali; 

 Disponibilità alla flessibilità oraria; 

 Disponibilità ad accompagnare i disabili in centri specialistici dentro e fuori 

del territorio comunale; 

 Disponibilità ad effettuare il servizio in eventuali centri di soggiorno 

momentaneo per cicli di elio – balneo – termo terapia estive, nel rispetto 

delle norme e condizioni dettate dalle disposizioni vigenti dell’UNSC, e 

comunque per un periodo massimo non superiore a 15 giorni. 

Sarà titolo di maggiore gradimento: 

 la pregressa esperienza di volontariato; 

 Utilizzo del PC con riferimento al pacchetto Office; 

 Possesso della patente di guida. 
 

 

   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

 
 

Tutte le spese che si renderanno necessarie per: 

 Realizzazione campagna pubblicitaria con aggiornamento e tenuta e 

l’aggiornamento della parte relativa al servizio civile nazionale del sito web; 

Stampa manifesti, depliants e locandine per pubblicizzare il progetto; 

riproduzione stampati (modelli di domanda ed allegati da distribuire gratis 

agli utenti che ne facciano richiesta e per gli enti co-promotori del progetto 

che hanno offerto la loro collaborazione – vedi accordo allegato); materiale 

vario; per un spesa di circa                                                              € 1.500,00; 

 fornitura di eventuali dispositivi di sicurezza individuali ai volontari 
(guanti monouso in lattice ovvero vinile, scarpe antiscivolo, mascherine 

monouso, bicchieri monouso, etc.) per garantire la sicurezza personale di 

ciascun volontario; per un spesa di circa                                         € 5.000,00; 

 fornitura di divise (due estive e due invernali) a ciascuno dei volontari che 

avrà l’obbligo di indossarle soprattutto in quelle attività che prevedono 

l’utilizzo di materiali terrosi, quali la ceramica, pitture, colori; per un spesa 

di circa                                                                                             € 5.000,00; 

 personale dipendente dedicato incaricato di tutto quanto necessario al 

S.C.N., assistenza alla progettazione per realizzazione informatica e cartacea 

dei progetti; assistenza tecnica – logistica alla selezione, formulazione delle 

graduatorie, gestione delle attività connesse al servizio (assumere contatti 

con i relatori per la realizzazione dei processi formativi generali e specifici; 

elaborazione informatica e cartacea dei turni di servizio; controllo delle 



 

  

effettive presenze in servizio; registrazione delle richieste di permessi 

retribuiti, permessi brevi a recupero; ricezione, registrazione ed 

archiviazione delle certificazioni mediche presentate dai volontari; 

elaborazione informatica e cartacea di tutti gli stampati di cui i volontari 

avranno necessità durante il servizio; assistenza informatica e logistica 

durante la realizzazione della formazione, gli incontri periodici degli OLP 

con i volontari, dei volontari con i responsabili del servizio – RLEA, Tutor, 

Formatori, OLP, esperti del monitoraggio, RNSC, etc.) il tutto quantizzabile 

forfetariamente in circa                                                                  € 5.000,00; 

 assicurazioni aggiuntive a quella realizzata dall’Ufficio Nazionale per il 

servizio civile: responsabilità civile per le persone che, non legate da 

rapporto di dipendenza con la Piccola Casa, ovvero non appartenenti 

all’Associazione dei Volontari del Cottolengo di Trentola Ducenta che ha 

apposite polizze per i propri associati, ma che frequentano la Casa, per circa 

€ 4.000,00; responsabilità civile derivante dall’uso, come conducente, degli 

automezzi in uso alla Casa, per circa € 380,00; responsabilità civile derivante 

dall’uso degli ascensori presenti in Casa per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, per circa € 360,00; il tutto quantizzabile in circa  € 1.800,00; 

 Realizzazione del piano di formazione specifico per un totale di 75 ore, per 

compenso relatori, rimborso spese ai relatori, elaborazione stampe sussidi, 

realizzazioni supporti audiovisivi etc. per un totale di spesa di circa 

                                                                                                             € 11.500,00; 

 Spese per viaggi e gite da realizzare con i volontari del s.c.n.        € 7.000,00; 

 realizzazione supporto informatico multimediale di DVD per pubblicità 

dedicata al progetto da trasmettere su emittenti televisive locali per una spesa 

di circa                                                                                           € 10.000,00; 

il tutto quantizzabile in una spesa complessiva stimabile in € 46.800,00 circa. 
 

 

 Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
 

 GiCo s.c.s. Centro Studi, Orientamento e Formazione Professionale 

“Edoardo Apicella” 
Via Ambra n. 41/bis Tel. 347/7297643 – Fax 081/8129450 – e-mail: gico@gicocoop.it 

81038 – Trentola Ducenta (CE) R GiC 

 OFFICE di Capodanno Erminio 
Via Sardegna n. 26 Tel. – Fax 0823/302223, P.I. 02712040613  
e-mail: officedicapodannoerminio@tin.it ,81100 – Caserta (CE) 

 Associazione dei Volontari del Cottolengo 
Via Cottolengo, 81038 Trentola Ducenta (CE) 

 

 Impresa Edile ANC Cotruzioni s.r.l. 
Via A.Ripa n. 14/16, P.I. 11012391006 
00198 Roma (RM) 
 

Vedasi testi allegati per ciascuno dei co promotori del progetto sopra elencati. 

 

 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 
 

Oltre alla disponibilità delle strutture descritte nel corpo progettuale, per l’attuazione 

del progetto saranno messe a disposizione dei destinatari del progetto: 

mailto:gico@gicocoop.it
mailto:officedicapodannoerminio@tin.it


 

  

* La Ditta Office di Capodanno Erminio, come da accordo allegato, fornirà in 

comodato d’uso gratuito e per tutta la durate del progetto:  

 5 postazioni fisse dotate ciascuna di personal computer con monitor, tastiera, 

mouse, cuffie e casse per la sonorizzazione; 

* la ditta Impresa Edile ANC Costruzioni s.r.l., come da accordo allegato, fornirà 

a titolo gratuito, propri automezzi, con relativi autisti, per trasporto persone al fine di 

consentire uscite dalla Casa delle persone disabili. 

 

*La PCDP *Cottolengo, renderà disponibili per i destinatari del progetto: 

Aula informatica multimediale con: 

 postazioni fisse e mobili di PC; 

 collegamento in rete intranet; collegamento autonomo alla rete internet; 

 collegamento al stampante laser A/3 di rete, dedicata; 

 sistema autonomo di video proiezione con apparecchio fisso a soffitto; 

 schermo di video proiezione detraibile, fissato a parete; 

 lavagna luminosa per proiezione lucidi; 

 collegamento citofonico interno; 

 collegamento telefonico ricetrasmittente; 

 collegamento a rete televisiva; 

 televisore 28”; 

 scanner; 

 fax; 

* sala riunioni: per studio, programmazione, confronto e verifica delle attività 

direttamente connesse alla realizzazione del progetto; 

* sala volontari: fornita di ampio tavolo con sedie per riunioni, personal computer 

con stampante ink jet a colori e laser in bianco e nero, dedicate, televisore 28”, 

materiale di cancelleria di varia forma per le varie necessità connesse ala 

realizzazione del progetto di scn; 

* due sale spogliatoio: distinte e separate per i volontari del scn maschi e femmine, 

ciascuna dotata di una serie di armadietti per il deposito delle divise e/o di indumenti 

personali; di una serie di cassetti, sempre in uso a ciascun volontario, per il deposito 

e la custodia di piccoli oggetti ed effetti personali. Sia gli armadietti che i cassetti 

sono dotati di serrature con chiavi; 

* sala elaborazione dati: fornita di tavolo con sedie e tre postazioni informatiche 

con personal computer, stampanti laser ed ink jet di rete, foto riproduttore e scanner; 

tale ambiente potrà essere utilizzato per la produzione di stampati di vario genere 

connessi allo svolgimento del servizio; realizzazione di cartelli e/o scritte per 

l’elaborazione l’archiviazione, la gestione e l’analisi dei dati inerenti le attività 

previste; oltre all’attività di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività 

svolte. 

 

Oltre a questi ambienti, di esclusivo uso dei volontari, saranno rese disponibili le 

seguenti strutture che, gestite dai volontari, saranno utilizzate, per la realizzazione 

delle attività descritte nel corpo progettuale, dagli Ospiti della Piccola Casa, diretti 

fruitori del servizio dei volontari. 

* sala cinematografica: fornita di videoproiettore a soffitto e schermo ritraibile di 

dimensioni 4X3 a parete; lettore/riproduttore dvd e lettore/riproduttore video 

cassette, entrambi in rete, oltre che circa 100 comode sedie;  

* sala riabilitazione: fornita dei seguenti attrezzi e strumenti: spalliera: scala con 

pioli messi in orizzontali attaccata a una parete. Serve per il trattamento della 



 

  

colonna, per esercitare alla stazione eretta, per incrementare l’equilibrio delle  

persone disabili e anziane; scala: dotata di gradini di diversa altezza.  Serve per 

educare o rieducare la persona a salire e scendere. Funzione molto importante che 

facilita la persona con difficoltà motoria a  raggiungere i diversi ambienti anche 

fuori della struttura e a farla sentire abilitata a vivere nella società; specchio: dotato 

di ruote per poterlo spostare. Serve per il controllo della postura e per la correzione 

della stessa durante gli esercizi con o senza attrezzi; Ercolina: attrezzo attaccato alla 

parete dotato di diversi pesi con corde e maniglie per permettere di mobilizzare le 

articolazioni nelle loro diverse escursioni, ed esercitare la muscolatura per 

mantenere o aumentare la forza e la resistenza; Cyclette: Serve per i nostri disabili a 

mantenere elastiche le articolazioni soprattutto degli arti inferiori, incrementare la 

circolazione, prevenire trombo-flebiti e dare benessere a tutta la persona; Stendy: 

stabilizzatore per statica eretta dotato di sostegno delle ginocchia, di sostegno delle 

braccia e del tronco e del bacino. Questo attrezzo serve per  l’acquisizione e il 

mantenimento della stazione eretta, con carico sui piedi alternativa a quella                                

indipendente, che altrimenti sarebbe impossibile. L’uso di questo attrezzo previene 

l’instaurarsi delle deformità, aumenta la capacità respiratoria, facilita la peristalsi                                

e la funzione circolatoria. Consente alla persona di dialogare con il mondo sociale 

circostante; Un letto Bobath: letto regolabile in altezza con snodo. Le dimensioni e 

le caratteristiche di cui è dotato lo rendono funzionale per il trattamento del paziente 

neurologico; solleva persone:  macchina con batteria dotata di ruote, maniglione su                          

cui si applica un corsetto che avvolge la persona per essere spostata  mediante un 

telecomando. Serve per la mobilizzazione, lo spostamento e il trasferimento                          

della persona non autosufficiente con sicurezza sia da parte del paziente sia da parte 

dell’operatore; 

* sala psicomotricità; * sala multimediale; * sala giochi; * sala ceramica; * sala 

pittura; * sala canto/recitazione; * sala danza; * sala lettura/conversazione ; 

* sala ascolto musica; * sala rilassamento. 

 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

L’Università Telematica Pegaso in forza della convenzione sottoscritta riconosce 

crediti formativi universitari agli iscritti ai propri corsi di laurea che abbiano 

realizzato il servizio civile nazionale, secondo la vigente normativa nazionale in 

merito. 

 

 Eventuali tirocini riconosciuti : 

 
      

 Università Telematica Pegaso  
Piazza Trieste e Trento, 48 

80132 Napoli 

 GiCo s.c.s. Centro Studi, Orientamento e Formazione Professionale 

“Edoardo Apicella” 
Via Ambra n. 41/bis Tel. 347/7297643 – Fax 081/8129450 – e-mail: gico@gicocoop.it 

81038 – Trentola Ducenta (CE) R GiC 

 OFFICE di Capodanno Erminio 
Via Sardegna n. 26 Tel. – Fax 0823/302223, P.I. 02712040613  
e-mail: officedicapodannoerminio@tin.it ,81100 – Caserta (CE) 

 Associazione dei Volontari del Cottolengo 
Via Cottolengo, 81038 Trentola Ducenta (CE) 

mailto:gico@gicocoop.it
mailto:officedicapodannoerminio@tin.it


 

  

 Impresa Edile ANC Cotruzioni s.r.l. 
Via A.Ripa n. 14/16, P.I. 11012391006 
00198 Roma (RM) 

 

hanno assunto formale impegno (vedasi accordi allegati) per il riconoscimento ai 

volontari del servizio civile nazionale delle seguenti competenze 

 

Sapere (conoscenze) 

 La difesa civile non armata e non violenta 

 Principi di educazione alla pace in relazione all’esperienza di S.C. 

(approccio psicopedago) 

 

Saper essere (atteggiamenti) 

 Gestione dello stress  

 Gestione non violenta dei conflitti 

 Mediazione dei conflitti 

 Comunicazione interpersonale 

 Assertività  

 Disponibilità all’ascolto 

 

Saper fare (comportamenti) 

 Adattarsi e integrarsi in un sistema di ruoli 

 Capacità di problemi solving in relazione al contesto – situazione di servizio 

 Possibilità di analisi e modulazione funzionale del proprio stile relazionale 

 Fornire e ricevere feedback relazionale con funzione di autovalutazione  

 

 

 Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
 

Al termine dell’espletamento del servizio l’Ente PCDP-C rilascerà un attestato circa 

la partecipazione alla realizzazione del presente progetto con l’indicazione delle 

competenze e professionalità acquisite durante l’espletamento del servizio. In modo 

particolare si punterà a far acquisire ai volontari capacità dirette e trasversali nel 

complesso ed articolato mondo dell’assistenza rivolta a soggetti diversamente abili. 

 

Tali competenze e professionalità, documentate e certificate dalla PCDP-C, saranno 

rese utilizzabili ai fini di un arricchimento curriculare dei giovani. 

Saranno, inoltre, portati a termine e certificati, durante il servizio, i seguenti corsi di 

qualificazione professionale, tutti certificati dalla GiCo, Centro Studi, Orientamento 

e Formazione Professionale, - copromotore  e pater per la realizzazione del presente 

progetto, ente accreditato per la formazione professionale e per la formazione 

professionale in ambito socio-sanitario, in Regione Campania (vedi certificazione 

allegata): 

 

1) Attestato di partecipazione al corso di “Primo Soccorso” certificato e 

rilasciato dalla GiCo e sottoscritto da medico competente (autorità preposta 

al rilascio di tali attestati ai sensi del D l.gvo 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

2) Attestato di partecipazione al corso di “Sicurezza sui luoghi di lavoro” (per 



 

  

i lavoratori) certificato e rilasciato dalla Piccola Casa della Divina 

provvidenza e dalla GiCo, sottoscritto dal tecnico abilitato con la qualifica di 

RSPP; 

3) Attestato di partecipazione al corso di “Introduzione alla lavorazione della 

ceramica” certificato e rilasciato dalla GiCo e da docente esperto abilitato; 

4) Attestato di partecipazione al corso base di “Assistenza alla persona” con 

particolare riferimento a soggetti diversamente abili, certificato e rilasciato 

dalla GiCo; 

5) Attestato di partecipazione al corso di “Igiene alimentare sul luogo di 

lavoro” certificato e rilasciato dalla GiCo e dalla Biolab. 

 

 Formazione generale dei volontari 
 

  Sede di realizzazione: 

 
      

Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, Torino 

 

 Modalità di attuazione: 

 
      

 

In proprio presso l’Ente con formatori accreditati. 

 

 Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
 

SI  NZ 00591 – Piccola Casa della Divina Provvidenza - 

Cottolengo 

 

 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
 

Le tecniche utilizzate per il conseguimento dell’evento formativo saranno 

rappresentate e genericamente riassunte come appresso specificato: 

 Lezioni frontali dove il docente/esperto nel singolo ramo o disciplina offre 

ai volontari quelle nozioni indispensabili al processo di apprendimento 

costruendo il substrato ideale per l’acquisizione di conoscenze specifiche; 

 La lezione frontale sarà, nella quasi totalità dei casi, supportata con validi 

sussidi quali la lavagna luminosa ovvero proiezioni di schemi, relazioni, 

grafici, disegni, ecc, realizzati con l’ausilio di mezzi elettronici e prodotti 

multimediali (es. power point); 

 Sarà pressoché costante l’utilizzo di prodotti audiovisivi che, a seconda dei 

casi e del materiale in uso, potranno essere rappresentati da fotografie, 

diapositive, filmati, audio registrazioni; 

 Ciascun docente/esperto realizzerà un’adeguata dispensa relativa a quanto 

proposto in aula e tutti i volontari ne riceveranno copia; 

 Molto spesso si farà riferimento all’uso di questionari su particolari aspetti 

degli argomenti trattati, con l’intento di favorire l’esplicitazione dei singoli 

pensieri e verificare il grado di partecipazione ed apprendimento di quanto 

proposto; 

 Per taluni temi si utilizzerà il sistema del raggruppamento di pochi volontari 



 

  

in più gruppi di studio, tale sperimentata metodica favorisce l’intervento 

della totalità dei partecipanti che, per svariate ragioni, non sempre riesce ad 

esprimersi in assemblea; 

 Per realizzare la verifica dei lavori dei gruppi di studio, l’esame dei 

questionari o anche la comunicazione di personali esperienze e conoscenze 

relative all’argomento in trattazione, si utilizzerà il sistema della discussione 

assembleare. 

 

 Contenuti della formazione:   

 
 

Il piano relativo alla formazione generale prevedrà specifici interventi sulle seguenti 

tematiche: 

tematiche: 

1. Valori e identità del SCN; 
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo; 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN; 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 

violenta; 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

 
2. La cittadinanza attiva 

a. La formazione civica; 
b. Le forme di cittadinanza; 
c. La protezione civile; 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile; 

 
3. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 

a. Presentazione dell’ente; 
b. Il lavoro per progetti; 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure; 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 

nazionale; 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti; 

 
4. Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

 Questionario di gradimento. 

 

 Durata:  
 

50 ore 

 Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

  Sede di realizzazione: 
      

Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, Torino  

 

 Modalità di attuazione: 
      



 

  

In proprio presso l’Ente con formatori accreditati ed esperti di settore 

 

 Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

per la formazione dei volontari saranno impegnati i seguenti formatori già 

accreditati: 

 don Antonio Cantile, nato a Napoli il 06/12/1957; 

 prof.ssa Giuseppina Sagliocco, nata in Trentola Ducenta (Ce) il 07/06/1962; 

 sr. Luigia Virano, nata in Orbassano (To) il 31/10/1935; 

 sr. Nadia dott.ssa Pierani, Orzinuovi, 19/08/1958; 

 sr. Mariangela Addolorata Colasuonno, Andri, 01/07/1937; 

 don Andrea Bonsignori, Torino, 28/06/1974; 

 don Eugenio ing. Cavallo, Boves, 12/05/1969; 

 Fr. Ernesto Gada, Varese, 21/12/1945; 

 Don Giovanni Battista Morero, Scalenghe, 27/05/1952; 

 Fr. Marco Rizzonato; Gaggiano, 30/05/1961; 

 Sr. Liviana dott.ssa Trambajoli, Giacciano con Barucchella, 26/11/1953; 

 Sr. Agnese Domenica Virano, Orbassano, 31/10/1935. 

 

per la formazione dei volontari saranno, altresì,  impegnati i seguenti 

professionisti, tutti con esperienza pluriennale nel campo della formazione dei 

volontari del servizio civile nazionale, ciascuno esperto nel settore di propria 

competenza (come si evince dai curriculum allegati di ciascuno): 

 sr. Caterina Uccheddu,  

 dott. ing. Salvatore Pirozzi 

 dott. Bartolo Guida 

 dott. Giorgio Papis 

 dott. Mario Pellegrino 

 prof.ssa Rita Della Volpe 

 dott. Ciro Autiero 

 dott. Francesca Chianese 

 un rappresentante delle Forze dell’Ordine. 

 

 Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
      

Per i formatori accreditati si fa riferimento alla documentazione già 

presentata; 

poi: 

 sr. Caterina Uccheddu, nata a San Giorgio Monreale il 12/11/1947; 

infermiera professionale; 

 dott. ing. Salvatore Pirozzi, nato a Parete il 21/04/1977; docente universitario 

di informatica, laureato in ingegneria; 

 dott. Bartolo Guida, nato a San Cipriano d’Aversa, procuratore legale; 

 dott. Giorgio Papis, nato ad Aversa il 24/07/1958, medico chirurgo – 

specializzato in igiene; 

 dott. Mario Pellegrino, nato a Frignano il 24/02/1958, medico chirurgo – 

specializzato in geriatria; 

 prof.ssa Rita Della Volpe, nata ad Aversa il 06/01/1945, docente di lettere, 

laureata in lettere; 



 

  

 dott. Ciro Autiero, nato ad Angri il 09/06/01958, medico chirurgo – 

specializzato in medicina del lavoro, medico competente; 

 dott. Francesca Chianese, nata a Napoli il 07/12/1978, laureata in logopedia; 

 

 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Le tecniche utilizzate per il conseguimento dell’evento formativo saranno 

rappresentate e genericamente riassunte come appresso specificato: 

 Lezioni frontali dove il docente/esperto nel singolo ramo o disciplina offre 

ai volontari quelle nozioni indispensabili al processo di apprendimento 

costruendo il substrato ideale per l’acquisizione di conoscenze specifiche; 

 La lezione frontale sarà, nella quasi totalità dei casi, supportata con validi 

sussidi quali la lavagna luminosa ovvero proiezioni di schemi, relazioni, 

grafici, disegni, ecc, realizzati con l’ausilio di mezzi elettronici e prodotti 

multimediali (es. power point); 

 Sarà pressoché costante l’utilizzo di prodotti audiovisivi che, a seconda dei 

casi e del materiale in uso, potranno essere rappresentati da fotografie, 

diapositive, filmati, audio registrazioni; 

 Ciascun docente/esperto realizzerà un’adeguata dispensa relativa a quanto 

proposto in aula e tutti i volontari ne riceveranno copia; 

 Molto spesso si farà riferimento all’uso di questionari su particolari aspetti 

degli argomenti trattati, con l’intento di favorire l’esplicitazione dei singoli 

pensieri e verificare il grado di partecipazione ed apprendimento di quanto 

proposto; 

  Per taluni temi si utilizzerà il sistema del raggruppamento di pochi 

volontari in più gruppi di studio, tale sperimentata metodica favorisce 

l’intervento della totalità dei partecipante che, per svariate ragioni, non 

sempre riesce ad esprimersi in assemblea; 

 Per realizzare la verifica dei lavori dei gruppi di studio, l’esame dei 

questionari o anche la comunicazione di personali esperienze e conoscenze 

relative all’argomento in trattazione, si utilizzerà il sistema della discussione 

assembleare. 

 Sarà, in questa specifica fase, presentato l’approccio, le tecniche relazionali 

e comunicative, nonché le modalità di effettuazione dei singoli atti oggetto 

dell’assistenza al soggetto in condizione di necessità; 

 Saranno, altresì, presentatati tutti gli ausili necessari alla persona, per la sua 

movimentazione, per assicurarle nel diritto delle elementari e basilari 

necessità legate alla sopravvivenza stessa ed al più complesso ed articolato 

processo per garantire il suo totale benessere, compatibilmente con le 

proprie condizioni psico – fisico – sensoriali. 

 

 Contenuti della formazione:   

 
      

 Cenni sulla legislazione nazionale e regionale in materia socio sanitario 

assistenziale; 

 L’assistenza alle persone in stato di necessità; 

 Il servizio all’anziano e al  disabile sotto gli aspetti: 

 assistenziale; 

 socio educativo; 

 riabilitativo; 



 

  

 sanitario 

 L’impegno quotidiano; 

 aiuto nella somministrazione di alimenti e bevande a soggetti disabili; 

 il primo soccorso; 

 sicurezza sul luogo di lavoro; 

 la musica come terapia; 

 la danza; 

 la manipolazione della creta; 

 introduzione all’informatica base; 

 l’igiene alimentare sui luoghi di lavoro; 

 l’insieme delle attività occupazionali per il miglioramento/ mantenimento 

delle capacità individuali nel soggetto anziano e/o diversamente abile; 

 Il progetto in via di attuazione. 

 

 Durata:  
      

100 ore 

 Altri elementi della formazione 

 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
      

Grazie all’azione di monitoraggio del piano di formazione che sarà esplicitata 

costantemente con: 

 Rilevazione della partecipazione, del grado di interesse e della socio –

relazionalità con l’uso di griglie, questionari, test, schede; 

 Autovalutazione da parte dei volontari; 

 Valutazione dell’esperienza progettuale; 

 Somministrazione di test per sondare il grado di soddisfazione dei volontari; 

 Registrazione delle presenze (inteso come interesse alla realizzazione del 

progetto); 

 Questionario di gradimento sul complesso degli argomenti trattati; 

 Sarà possibile mettere in atto azioni correttive, per favorire, adeguare e 

determinare il corretto apprendimento da parte del singolo volontario, 

pertanto a metà percorso e alla fine del piano di formazione, saranno operate 

verifiche con somministrazione di questionari (con scala Lickert); 

 

Tale azione sarà operata, congiuntamente dai relatori, dagli OLP e dalle altre figure 

comunque coinvolte con responsabilità nella realizzazione del progetto. 

 

 

Torino, 14 ottobre 2016.- 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

           don Antonio Cantile 

 


