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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: AbilMente 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza 

 

Area di intervento:  

1) Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo generale del progetto mira al miglioramento della qualità di vita e del benessere delle persone con 

disabilità al fine di favorire il recupero di abilità e il potenziamento di capacità residue sia nelle attività 

individuali e di gruppo quotidiane, che in attività laboratoriali strutturate con la possibilità, quindi, di offrire 

attività mirate a bisogni ed esigenze personali differenti. 

 

Obiettivi specifici per i servizi residenziali: 

- favorire tra gli utenti una maggiore integrazione sociale e relazioni interpersonali, attraverso la realizzazione di 

attività e l’organizzazione di gite e di uscite culturali e socializzanti;  

- fornire maggior sostegno alle famiglie con una presa in carico più completa e differenziata della vita del loro 

familiare con disabilità;  

- favorire l’autostima attraverso lo svolgimento di attività o piccole responsabilità all’interno della vita 

quotidiana e di collaborazione nella gestione della casa;  

- favorire la sicurezza in attività esterne che spesso possono creare timori e disagi (laddove le capacità residue lo 

permettono) come imparare a fare la spesa, prendere i mezzi pubblici;  

- favorire le autonomie personali con attività specifiche, uscite individuali finalizzate ad interessi personali 

specifici;  

- favorire la partecipazione a gruppi ed attività esterne presenti sul territorio.  

 

Obiettivi specifici per il Centro attività diurne Riciclando: 

- favorire un processo di motivazione e crescita a livello individuale e di gruppo; 

- stimolare le abilità manuali fini e grossolane con l’utilizzo di strumenti specifici (per lavorazione di tessuti e 

lane, oggetti, plastiche, legno, cartone); 

- stimolare le capacità cognitive ed espressive progettando e realizzando manufatti artistici e creativi; 

- potenziare abilità visuo-spaziali semplici e complesse, e capacità di coordinazione; 

- favorire gli scambi relazionali utilizzando idonee modalità comunicative verbali e non verbali (lavoro di 

gruppo, condivisione nelle pause); 

- favorire l’apprendimento e il rispetto di regole e  di tempi d’esecuzione delle attività.  

Obiettivi specifici per il Centro di attività diurne Semplicemente:  

Migliorare le capacità degli utenti rispetto aree quali: 

- abilità motorie (manualità fine e grossolana; coordinazione; coordinazione visuo-spaziale) attraverso 

l’esecuzione di attività manuali occupazionali semplici e maggiormente complesse, gli utenti hanno modo di 

sperimentare le proprie abilità manuali e apprendere schemi di esecuzione di atti motori adeguati e funzionali;  

- autonomia (gestione della cura del sé, gestione di attività personali; gestione del denaro, trasporto): gli utenti 

sono stimolati ad acquisire maggiori autonomia nella cura personale e delle proprie cose (igiene, cambio vestiti 

lavoro, armadietti); gli utenti possono apprendere e sperimentare un corretto impiego del denaro (macchinetta 

caffè, spesa prodotti, rimborso spese mensile); 

- area cognitivo espressiva (capacità comunicative; capacità di apprendimento, memorizzazione, attenzione): la 

strutturazione delle attività lavorative in piccoli sottogruppi favorisce lo scambio comunicativo verbale e non 

verbale; la ripetizione settimanale delle varie attività consente agli utenti di apprendere efficacemente il corretto 



schema di esecuzione dei lavori, e la possibilità di variare le attività nel corso della giornata in base anche alle 

esigenze degli utenti favorisce una maggiore attenzione e concentrazione, evitando monotonia e noia; 

- interazioni e relazioni personali: gli utenti vengono stimolati a sperimentarsi nelle relazioni interpersonali sia 

durante le attività lavorative che negli spazi di tempo libero (pause lavori e pausa pranzo) e a gestire in maniera 

funzionale i propri comportamenti verso l’altro nel rispetto di bisogni, spazi e tempi personali. 

 

Obiettivi specifici per la Riabilitazione equestre:  

- area motoria: attraverso l’esecuzione di esercizi diversificati da effettuarsi sul cavallo fermo e in movimento si 

favoriscono lo sviluppo e il potenziamento muscolare, le coordinazioni di base, un corretto allineamento asse 

capo-tronco-bacino e si stimola la manualità grossolana e fine;  

- cognitiva: stimolare, con input diversificati sul cavallo, le principali funzioni cognitive (apprendimento, 

memorizzazione, attenzione); stimolare  l’orientamento spaziale (con lo spostarsi del cavallo in percorsi 

differenti in un campo rettangolare);  sperimentare le abilità visuo-spaziali semplici e complesse (attraverso 

l’esecuzione di percorsi sul cavallo e di attività ludiche);  riorganizzare la conoscenza dello schema corporeo e 

quindi della percezione globale del Se’;  

- affettiva e relazionale: le attività riabilitative sono effettuate in campo dalla terapista, dai coadiuatori della 

riabilitazione e da tirocinanti e volontari, i quali, nella relazione con l’utente, stimolano lo scambio relazionale e 

l’instaurarsi della relazione affettiva e della triade riabilitativa cavallo-utente-terapista; le attività sono effettuate 

in contemporanea con 2 utenti e con i rispettivi terapisti, favorendo in tal modo  l’integrazione relazionale; 

- comportamentale: il montare a cavallo prevede la conoscenza e il rispetto di precise regole comportamentali, a 

tutela del cavallo stesso e della persona sul cavallo, e attraverso le attività a cavallo l’utente è stimolato ad 

apprendere tale regole e mantenere i comportamenti adeguati, a gestire la propria impulsività, a comportarsi in 

maniera funzionale, con l’obiettivo finale di rendere tali apprendimenti comportamentali anche funzionali nella 

vita quotidiana. 

Nel caso dei progetti di riabilitazione equestre, al termine del progetto si ritengono raggiunti gli obiettivi se per 

ciascun utente sono stati realizzati gli obiettivi prefissati nel “progetto riabilitativo individuale” (avvicinamento 

al cavallo; messa in sella; esecuzione di schemi di esercizi; conduzione del cavallo; grooming, cioè cura del 

cavallo).  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Gli obiettivi che si intendono realizzare in generale con i volontari sono strettamente connessi alla ‘mission’ 

della cooperativa, ovvero promuovere il processo di integrazione, di non discriminazione e di sviluppo sociale.  

Nello specifico: 

- trasmettere ai volontari il valore della solidarietà verso le categorie svantaggiate nel mondo giovanile; 

- accompagnare i volontari in un percorso di crescita personale, innanzitutto, e professionale (maggiore 

qualificazione e formazione) nell’area della disabilità. 

 

Centro di attività diurne Semplicemente: 

a) attività di osservazione partecipata finalizzate ad acquisire una graduale conoscenza di spazi e risorse e di 

strategie di intervento educativo;  

b) partecipazione , in affiancamento a personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità intellettive lievi 

– medio gravi; 

c) affiancare gli utenti in attività manuali fini, quali le attività di grooming (cura e accudimento del cavallo) e 

cura dei finimenti (selle e morsi);  

d) affiancare gli utenti e nelle attività di pulizia quotidiane dei locali comuni (bagni, spogliatoi, uffici) per 

insegnare l’utilizzo corretto dei prodotti; 

e) affiancare gli utenti, nelle pause e durante il pranzo, nella preparazione della tavola, nella pulizia delle 

stoviglie e nel riordino della cucina; 

f) in piccoli sottogruppi, effettuare attività di manutenzione aree verdi affiancando gli utenti nell’utilizzo corretto 

delle attrezzature (scope, palette, rastrelli, cesoie); 

g) accompagnamento nell’effettuare la spesa mensile per favorire l’apprendimento della gestione dei soldi e del 

funzionamento del supermercato; 

h) affiancamento agli utenti per favorire e stimolare capacità di scrittura e lettura nella compilazione del foglio 

firma giornaliero e del diario attività. 

 

Centro di attività diurne Reciclando: 

a) attività di osservazione partecipata finalizzate ad acquisire una graduale conoscenza di spazi e risorse, di 

strategie di intervento educativo, di tecniche educative utilizzate nelle attività in base alla tipologia  di disabilità  

e alla specifica età; 

b) partecipazione ai laboratori (disegno, cartonaggio, produzione piccoli manufatti) in piccoli gruppi di lavoro, 

contribuendo attivamente alla realizzazione di oggetti artigianali; 

c) preparazione e partecipazione a mercatini e a manifestazioni (Paratissima) e ad iniziative promosse dal 

Negozio In - genio del Comune di Torino. 



 

Comunità residenziali: 

a) attività di osservazione partecipata finalizzate ad acquisire una graduale conoscenza di spazi e risorse, di 

strategie di intervento educativo, di tecniche educative utilizzate nelle attività; 

b) affiancamento dell’ospite nello svolgimento dei suoi compiti all’interno della vita di comunità nelle attività 

quotidiane (apparecchiare/sparecchiare il tavolo, pulire a terra, riordinare le stoviglie, piegare gli asciugamani); 

c) aiutare gli ospiti a curare e decorare gli spazi comuni e a personalizzare gli spazi personali (utilizzando foto, 

quadri, soprammobili); 

d) in piccoli sottogruppi, affiancare gli ospiti nella preparazione di piatti semplici di cucina, per favorire 

l’acquisizione di nuove competenze e l’autonomia; 

e) favorire l’apprendimento negli ospiti dell’utilizzo del pc, attraverso l’utilizzo diretto dello strumento; 

f) accompagnare gli ospiti in uscite per fare la spesa (per favorire l’apprendimento nella gestione dei soldi e 

dell’economia domestica), per svolgere pratiche burocratiche e sanitarie, per favorire la cura della persona 

(parrucchiere, barbiere, abbigliamento); 

g) aiutare gli ospiti in uscite esterne per favorire l’utilizzo di mezzi pubblici, o l’utilizzo di carrozzine elettriche 

rispettando le norme stradali; 

h) aiutare gli ospiti ad individuare attività culturali e socializzanti esterne alla struttura (concerti, visite culturali, 

musei, cinema) ed accompagnarli. 

 

Riabilitazione equestre 

a) attività di osservazione partecipata finalizzate ad acquisire una graduale conoscenza di spazi e risorse, di 

strategie di intervento educativo, di tecniche educative utilizzate nelle attività; 

b) partecipazione alle attività in campo di riabilitazione equestre con utenti disabili (minori ed adulti),  in 

affiancamento a personale qualificato del Centro; sperimentando le acquisizioni teoriche di base nel campo 

dell’equitazione (caratteristiche del cavallo, finimenti, modalità di conduzione del cavallo) e le acquisizioni di 

base teoriche e metodologiche inerenti le principali tecniche di TMC (Terapia a Mezzo Cavallo) 

c) partecipare, in affiancamento al personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità (attività di 

grooming, cura finimenti, somministrazione cibo) e, su valutazione del singolo caso, gestione di mini-progetti da 

realizzarsi con gli utenti; 

d) accogliere i familiari, gli accompagnatori e gli utenti prima delle attività, accompagnandoli in maneggio o nel 

salone club-house per attendere l’orario dell’attività sul cavallo;  

e) somministrare  questionari di valutazione di qualità agli utenti/familiari/operatori scolastici, finalizzati 

valutare l’efficacia degli interventi attuati e delle metodologie applicate confrontando la valutazione iniziale con 

gli obiettivi previsti, valutare il raggiungimento o meno degli stessi , analizzare le cause (positive e/o negative) e 

definire nuova progettualità. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: “L’altra idea s.c.s.” - Via O. Vigliani, 104 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 3  

Numero posti con vitto e alloggio: 3 solo vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

- Per le attività dei CAD è prevista saltuariamente la partecipazione degli utenti a feste ed avvenimenti promossi 

dal Comune di Torino o manifestazioni pubbliche, che non è possibile prevedere a priori; potrebbe essere 

richiesta la partecipazione del volontario a tali manifestazioni, previa comunicazione anticipata. 

- Per i servizi residenziali è prevista, annualmente, la partecipazioni ai soggiorni estivi presso strutture 

residenziali fuori Regione; può essere chiesta la disponibilità al volontario a partecipare a tali soggiorni che 

comportano il pernottamento e le attività fuori sede e fuori Regione. In tali casi il vitto e l’alloggio saranno a 

spese della Cooperativa, previa autorizzazione dell’ufficio regionale competente. 

  

- Inoltre si richiede la disponibilità, in occasioni particolari, ad accompagnare un ospite delle strutture a concerto 

o attività culturale (teatro, cinema) in orario serale. 

- In caso di particolari esigenze del Centro di riabilitazione equestre al volontario può essere richiesta una 

flessibilità nell’orario di servizio settimanale limitatamente alla situazione straordinaria. 

 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Nessun requisito particolare. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle conoscenze acquisite: attestato specifico 

 

Le conoscenze acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile e valide ai fini del curriculum 

vitae sono: 

- assistenza alla disabilità psichica e/o motoria; 

- affiancamento in attività di riabilitazione equestre, applicando le principali tecniche di riabilitazione equestre in 

riferimento a differenti tipologie di disabilità psichica e/o motoria e utenti  in differenti fasi evolutive; 

- esperienze di monitoraggio e valutazione di utenti con disabilità inseriti in percorsi lavorativi 

- attività di grooming (cura del cavallo) e di preparazione del cavallo per le attività equestri; 

- attività di scuderia; 

- attività ludico-ricreative con minori (disabili e non), con progetti di avvicinamento all’equitazione; 

- attività laboratoriali e attività ludico ricreative e socializzanti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione sarà articolata in 6 moduli relativamente ai seguenti argomenti specifici: 

 

Modulo 1: Il contesto di riferimento 

Formatore: CINGOLANI - 12 ORE 

 

Modulo 2: Nozioni sulla disabilità 

Formatore: PICOTTO - 12 ORE 

Contenuti: 

 

Modulo 3: Equitazione e maneggio 

Formatore: PASTORE - 12 ORE 

 

Modulo 4: Terapia a Mezzo Cavallo 

Formatori: CARATTI - 8 ORE 

                  CUMINO - 5 ORE 

 

Modulo 5: I Centri di Attività Diurne  (C.A.D.) 

Formatore: MASTRETTA - 10 ORE 

                   GIORDANO - 8 ORE 

 

Modulo 6: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio 

civile” 

Formatore: FRANZA   -   5 ORE 

           

Durata: 72 ore da svolgersi entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


