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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CASAMICA IN PROGRESS: NUOVI PERCORSI DI 

ACCOGLIENZA 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: ASSISTENZA  

 

Area di Intervento:  

1) DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali: 

Tutto il progetto intende  

- sviluppare nuove prassi per attività finalizzate a sostenere concretamente le famiglie con disabili intellettivi 

anche gravi nei momenti di maggior bisogno di sollievo 

- sviluppare accordi di programma con i Servizi Socio Assistenziali e collaborazioni con altri Enti Pubblici 

aderendo alle linee  del programma di integrazione sociale indicato nel Piano di Zona in vigore; 

- condividere e sviluppare le finalità espresse dalla Regione Piemonte  nel programma attuativo della legge 112 

cosiddetta del "Durante Noi per il Dopo di Noi  in particolare per quanto riguarda il progetto di vita adulta il più 

possibile autonoma per ogni disabile, l'accompagnamento delle famiglie e la creazione di percorsi partecipati tra 

tutte le persone coinvolte;   

- promuovere attività/occasioni di interazione con il territorio (enti, associazioni, imprese private, la collettività 

in genere) in quanto risorse irrinunciabili per favorire l'inclusione sociale del disabile e della sua famiglia  e per 

abbattere pregiudizi  

 

Obiettivi specifici: 

a) ACCOGLIERE PER DARE SOLLIEVO - Durante Noi - servizi di breve accoglienza (Tregua) per disabili 

intellettivi adulti. L'obiettivo  progettuale è molteplice:  

1) DARE SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA in caso di necessità urgente  sostenendola nel continuare a prendersi 

cura del  congiunto disabile  sollevandola  da questa incombenza per breve periodo  attivando accoglienza  

diurna e/o notturna infrasettimanale e/o festive e/o nei weekend del disabile nel contesto di tipo famigliare  di 

CasAmica,  

2) OFFRIRE AL DISABILE OPPORTUNITÀ DI  USCIRE DAL CONTESTO FAMIGLIARE sospendendo 

dinamiche stereotipate e facendo esperienza di nuovi contesti di vita più aperta al sociale.  Ci si attende che 

aumenti il numero delle famiglie che hanno fatto richieste e/o che nuove famiglie  utilizzino il servizio.  

 

b) ACCOGLIERE PER APRIRE - Obiettivi progettuali:  

1) attivazione di  laboratori e attività diurne complementari all'accoglienza in tregua con una ricca varietà di 

INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO aperte tutto l’anno e al territorio  

2) creazione di spazi di ATTIVITÀ PARTECIPATA sia riservate ai soggetti disabili sia integrate con persone 

non disabili per favorire il mantenimento delle abilità residue e implementare quelle sociali, la comunicazione e 

l'interazione. Ci si attende  un aumento delle presenze e la richiesta da parte di nuove famiglie. 

 

c) ACCOGLIERE PER  CRESCERE INSIEME  - Obiettivi progettuali:  attivare laboratori aperti e varie attività 

diurne e serali  finalizzate ad incrementare lo scambio e il LAVORO IN RETE con le risorse del  territorio, 

favorendo e sviluppando spazi di integrazione e inclusione delle persone disabili, mantenendo  spazi liberi di 



comunicazione/interazione delle famiglie. Ci si attende un incremento rispetto al passato delle collaborazioni con 

le diverse associazioni, con le istituzioni  pubbliche locali e degli interscambi con la cittadinanza. 

 

d) ACCOGLIERE PER COSTRUIRE INSIEME  - Obiettivi progettuali:   

1) progettazione  di un PROGRAMMA SPERIMENTALE con attività varie propedeutiche alla autonomia delle 

persone disabili intellettive adulte e al "Dopo Di Noi".  

2) attivazione di una COLLABORAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI per lo sviluppo di week end a 

CasAmica. 

3) coinvolgimento  delle famiglie  con  attività formativa e di sostegno propedeutica all'AUTONOMIA. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

a) ACCOGLIERE PER DARE SOLLIEVO - L'accoglienza può essere diurna settimanale/festiva( 8-8.30/18.30-

20.30), notturna (18.30/8.30) o week end, week end lungo.  I Volontari in Servizio Civile possono 

- collaborare con i volontari o i professionisti nel promuovere il servizio sul territorio in particolare con le 

famiglie che potrebbero essere interessate alla tregua  

- collaborare con i volontari nel predisporre l'accoglienza degli ospiti, accogliere l'ospite, , presentare la struttura, 

le persone, le attività, gli orari e così via.   

-collaborare con i volontari o i professionisti ad intrattenere l'ospite nei momenti dedicati a conversazioni, 

giochi, passatempi assistendo magari ad un film o ascoltando canzoni e condividendo emozioni o commenti 

- collaborare con i volontari o i professionisti nello sviluppo delle attività e/o dei laboratori del mattino o del 

pomeriggio partecipando come stimolo, modello di riferimento, compagni di gioco e portatori di  interessi 

comuni.  

- in caso di accoglienza notturna possono collaborare in via residuale e saltuaria nelle attività di accoglienza, e 

qualche attività ludica fino alle 21. 

- in caso di accoglienza nei week end o nei giorni festivi, possono collaborare con i volontari e/o i professionisti 

per l'organizzazione di tutte le predette attività di accoglienza e ludiche previste per il sabato/domenica/festività 

a CasAmica e/o  con uscite  sul territorio.  Ci si attende che la presenza partecipata dei giovani volontari sia 

elemento di maggiore vivacità e attrazione  per gli ospiti e la loro famiglia e che aumenti il numero delle 

richieste e/o che nuove famiglie  utilizzino il servizio. 

 

b) ACCOGLIERE PER  APRIRE - Iniziative diurne (tra le 9.00 e le 18.00)/ complementari all'accoglienza in 

tregua. 

I Volontari del Servizio Civile possono 

- partecipare con i nostri volontari alle riunioni trimestrali di sede per il coordinamento con le direttive del 

Consiglio, le informazioni di carattere generale,  l'organizzazione, il coordinamento,  la verifica delle attività 

previste e le previsioni per quelle future  a CasAmica, in rete con altre organizzazioni e sul territorio. 

- partecipare con i nostri volontari alle riunioni mensili dei capigruppo e/o di settore 

per la valutazione del lavoro di gruppo, per le riflessioni sul clima di gruppo, sulla partecipazione dei ragazzi e 

sui vari contatti con le rispettive famiglie 

- collaborare con i nostri volontari alla stesura dei verbali delle riunioni, alla archiviazione dei documenti, alle 

fasi di accoglienza e congedo dei ragazzi con particolare attenzione alle comunicazioni con i famigliari e/o 

trasportatori 

- collaborare con i nostri volontari e/o professionisti alla predisposizione dell'ambiente, alla preparazione di 

materiali/strumenti necessari per lo sviluppo dell'attività o del laboratorio 

- partecipare in modo attivo con i nostri volontari e/o professionisti allo sviluppo  delle diverse attività  per il 

tempo libero (giochi, passatempi, karaoke ecc.), ai laboratori del mattino di Stencil (decorazioni con tempere  su 

tessuto con l'utilizzo di  mascherine) al Corso di Cucina (, documentando il loro percorso con fotografie e  la 

raccolta delle ricette sperimentate) al laboratorio del Benessere (accompagnando i ragazzi in palestra e negli 

spogliatoi) o  ai laboratori del pomeriggio ( tenuta dell'orto e del giardino,  ginnastica, drammatizzazione e 

scenografia, fiber art ...)  osservando,  condividendo e interagendo  riconoscendosi come membri  di un  gruppo 

di pari   in quanto anch'essi portatori  di propri limiti e proprie capacità. 

- nello stesso modo  possono partecipare con i nostri volontari all'allestimento del Mercatino di Natale, alle 

uscite sul territorio, alle gite, agli  incontri con altre realtà associative o culturali  

- partecipare ai  laboratori e alle varie attività diurne  complementari alla accoglienza in tregua per favorire 

l'integrazione e l'inclusione delle persone disabili 

Ci si attende che la presenza partecipata di due giovani Volontari sia di stimolo nell'organizzazione delle attività 

e che siano portatori di nuovi stili di comunicazione con i ragazzi e con gli stessi nostri volontari. Ci si attende  

che  la loro partecipazione favorisca l'aumento delle presenze e la richiesta da parte di nuove famiglie 

 

c) ACCOGLIERE PER  CRESCERE INSIEME - attività  in gruppi integrati e/o in rete e/o aperte alla 

cittadinanza finalizzate all'inclusione del disabile nel territorio: diurne 9-18,pre-serali (18.00-20.30)/serali 

(20.30-23,00).  



I Volontari del Servizio Civile possono  

- partecipare con i nostri volontari alle predette riunioni pre serali  trimestrali di sede per il coordinamento con le 

direttive del Consiglio, le informazioni di carattere generale e  per l'organizzazione, il coordinamento,  la verifica 

anche di questo tipo di attività e laboratori.  

- collaborare con i nostri volontari e/o professionisti all'allestimento  dell'ambiente, alla preparazione di 

materiali/strumenti necessari per lo sviluppo dell'attività o del laboratorio    

- collaborare all'accoglienza dei partecipanti non disabili provenienti dal territorio presentando le attività a cui 

intendono aderire e le finalità dell'associazione. 

- collaborare occasionalmente con i nostri volontari e/o professionisti all'organizzazione e sviluppo delle attività, 

osservando, condividendo le mansioni e interagendo come membro attivo dell'associazione. Ad esempio per lo 

'Scambialibro' facilitando la raccolta e ridistribuzione dei libri anche nei punti di distribuzione nel paese. Per 'Il 

Cortile dei Grandi' collaborando per l'allestimento dei locali, facilitando  la comunicazione dell'evento e il suo 

sviluppo. Per 'Aperilibro' coadiuvando con i volontari nelle fasi di  comunicazione dell'evento, 

nell'organizzazione  e nell'allestimento dei locali e del giardino, nel ricevimento degli ospiti e  documentando la 

serata con fotografie.  

- per le attività in rete sul territorio, in collaborazione con i volontari e/o i professionisti, possono partecipare  

alle uscite (accompagnando i ragazzi a fare piccoli acquisti, visite ad altre organizzazioni, passeggiate, rassegne 

culturali), ai mercatini per la raccolta fondi o per la sensibilizzazione (allestendo  banchetti con la produzione dei 

nostri laboratori), al volantinaggio di comunicazione degli eventi associativi, all'organizzazione e sviluppo  di 

attività in collegamento con altre associazioni,  

- per la ricerca fondi con il Mercatino di Natale (da metà novembre a metà Gennaio), possono collaborare con i 

volontari nella preparazione del materiale da esporre, nell'allestimento/sgombero del locale e dei banchi, nei 

turni di presenza, nell'accoglienza dei visitatori e nella presentazione degli articoli in offerta, nella 

documentazione fotografica da allegare ad una breve relazione. 

Ci si attende  che i giovani volontari si inseriscano facilmente nei gruppi di lavoro e possano dare indicazioni e 

suggerimenti per innovare le prassi, per coinvolgere maggiormente la partecipazione attiva dei ragazzi disabili 

grazie al desiderio di imitazione indotto dalla loro presenza  

 

d) ACCOGLIERE PER COSTRUIRE INSIEME - Attività propedeutiche alla realizzazione di spazi di 

autonomia, sperimentazione alla prima fase di programmazione. Calendarizzazione ancora da definire.  

I Volontari del Servizio Civile possono 

- partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro per la progettazione di un'adeguata campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione delle famiglie con bambini/ragazzi/adulti con disabilità intellettiva  

- partecipare al corso di formazione dei nostri volontari centrato sull'autonomia 

- partecipare all'individuazione  dei genitori interessati a percorsi di potenziamento delle autonomie 

- partecipare alla calendarizzazione dei colloqui con i genitori finalizzati alla realizzazione di un piccolo gruppo 

di lavoro (genitori/volontari) per la progettazione condivisa dei primi obiettivi di autonomia da presentare alle 

istituzioni 

- per la sensibilizzazione delle istituzioni del territorio finalizzata a farsi carico di  questo nuovo bisogno, 

possono accompagnare i nostri volontari nei contatti con i servizi socio assistenziali, gli Assessorati Comunali 

all'Assistenza, le scuole, le associazioni del territorio, altri gruppi informali con finalità sociali e collaborare per 

la composizione di materiale cartaceo informativo da distribuire sul territorio 

-  Per i Week end mensili di avvio all’autonomia abitativa, possono coadiuvare i nostri volontari nella 

programmazione dell'utilizzo della struttura di CasAmica (calendario, modalità e termini dell'accoglienza, 

definizione di eventuali strumenti e  approvvigionamenti 

- partecipare alla documentazione fotografica e  descrittiva dell'esperienza con la compilazione di  schede 

osservative ed una relazione scritta finale. 

Ci si attende che si attivi il contatto con le famiglie e  con le istituzioni, che si avvii un gruppo di lavoro integrato 

e la sperimentazione dei week end di autonomia a CasAmica e che la partecipazione attiva dei giovani volontari  

sia di stimolo agli ospiti per apprendere con maggior entusiasmo gli steps di autonomia previsti . 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Associazione VIVERE - Via Martini, 16 - Pino Torinese 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2   

Numero posti con vitto e alloggio: 2 solo vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145  

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

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



orari flessibili, disponibilità - previa autorizzazione dell’Ufficio Regionale competente -  a missioni, 

trasferimenti temporanei sul territorio della Prov. di Torino o in altre Province  in caso di soggiorno per vacanze 

o attività esterne, eventuali impegni di sabato e/o domenica e/o festività, disponibilità a partecipare ad 

attività/eventi sul territorio occasionalmente e transitoriamente in via residuale  e saltuaria, anche serali e/o  

presso la nostra Sede di Chieri.  

 

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: 

 

Requisiti obbligatori: esperienze di volontariato nel campo dell'animazione e/o scoutismo e/o servizi alla 

persona,  perché la relazione d'aiuto nei confronti dei disabili e delle loro famiglie è compito delicato e 

complesso che richiede una mente aperta in grado di mettere in relazione la tensione emotiva con la concretezza 

dell'agire nel gruppo di lavoro.  

 

Requisiti preferenziali: titolo di studio e/o esperienze  nel campo delle scienze umane  e psico-socio-assistenziali, 

sensibilità artistica, patente B 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: CasAmica è sede di Tirocinio per studenti delle Facoltà di Psicologia 

dell'Università di Torino e sede di stage per studenti dell'Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco e altri 

Licei del territorio. Accoglie anche giovani volontari provenienti da scuole/organizzazioni giovanili del 

territorio/scout/ ecc.  

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico 

 

Nello svolgimento delle attività “L'Associazione VIVERE ATTESTERA’ L’AQUISIZIONE DELLE 

SEGUENTI COMPETENZE”: 

Ascolto attivo: attitudine ad osservare/ascoltare per cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari ed orientare il 

proprio agire di conseguenza 

Cooperazione: inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il lavoro del gruppo 

Flessibilità:  carattere privo di rigidità, versatilità   

Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di idee 

Operosità, dinamismo nell’affrontare lesituazioni 

Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione delle attività 

Conoscenze specifiche sullafenomenologia della disabilitàintellettive e delle sue principali caratteristiche  

Capacità relazionali nell’approccio alla disabilità e nel mettere in atto strategie adeguate per il mantenimento di 

una giusta distanza nel rapporto con la persona disabile.  

Utilizzo applicatori informatici per attività di segreteria e di comunicazione 

Capacità linguistiche e di sintesi per la stesura di report 

 

RICONOSCIMENTO: 

La partecipazione al presente progetto, le capacità e le competenze acquisite saranno riconosciute attraverso un 

attestato rilasciato dalla FONDAZIONE FRIMARIDE ONLUS . 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1 - Presentazione dell'Ente -  4 ore - formatori Anna Lina Olivieri , Renata  Danieli 

Contenuti: Storia dell’Associazione VIVERE, Presentazione di statuto, regolamento, ruoli, organizzazione 

interna, Mission e valori di riferimento, attività associative, modalità operative, obiettivi, progetti, collaborazioni 

esterne, rete associativa sul territorio ecc. 

 

Modulo 2 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

- 4 ore - formatore Emanuele Pasquero 

Contenuti: Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio 

civile; la formazione sarà erogata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una prima parte di 

carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio al termine di un attestato.  In particolare in merito  

Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione. 



Organizzazione della prevenzione aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti un test finale di apprendimento. 

 

Modulo 3 - Motivazioni al volontariato  e Aspettative  - 2 ore - formatori Anna Lina Olivieri, Renata Danieli, 

Giovanna Gottero 

Contenuti - approfondimento  su motivazioni, aspettative, emozioni, sentimenti e preconcetti che portano alla 

scelta del volontariato e, nella fattispecie, nel campo della disabilità 

 

Modulo 4 - Handicap, Disabilità o Diversabilità  - 4 ore - formatori Guido Barberis e Clara Salvador 

Contenuti: concetti di salute/malattia, criteri diagnostici, nuovi modelli della medicina della salute, centralità 

della persona dell'ambiente famigliare e socio-culturale, caratteristiche cliniche e relazionali dei principali 

Disturbi della sfera intellettiva  

 

Modulo 5 - Lavoro di Gruppo e Gruppo di Lavoro - 6 ore - formatori Anna Lina Olivieri, Renata Danieli, 

Giovanna Gottero 

Contenuti:caratteristiche, vantaggi, svantaggi del gruppo di lavoro, il clima e lo stile del gruppo, le dinamiche, il 

lavoro del gruppo, la comunicazione interpersonale, i ruoli, la leadership, i conflitti, esperienze di relazione e 

lavoro nei gruppi integrati disabili/volontari 

 

Modulo 6 - La relazione d'aiuto -  8 ore - formatori Anna Lina Olivieri, Renata Danieli, Maria Teresa Fissore 

Contenuti:  significato di 'essere in relazione con', ascolto, empatia, fiducia, sospensione del giudizio, importanza 

dell'osservazione partecipata e della giusta distanza, esperienze di lavoro  

nel gruppo di disabili  

 

Modulo 7 - L'accoglienza e il prendersi cura  come antesignani  dell'inclusione - 6 ore - formatori Anna Lina 

Olivieri, Renata Danieli, Giovanna Gottero, Luciana Vergnano 

Contenuti - crescita e sviluppo cognitivo/emotivo/relazionale, importanza dell'osservazione partecipata e 

dell'ascolto attivo, rispetto dei tempi personali e delle regole, compiti e responsabilità verso il disabile e la sua 

famiglia, esperienze di lavoro e relazione con i gruppi di disabili e le famiglie 

 

Modulo 8 - Disabilità e Sessualità - 6 ore - formatore Anna Lina Olivieri,   

Contenuti: dimensioni della sessualità umana, affettività, sessualità   e comportamenti nell'ambito della disabilità 

intellettiva,  famiglia e operatori come principali soggetti educativi,  modelli di riferimento e influenze del 

contesto socio-culturale, diritto ad una sessualità sostenibile,  

 

Modulo 9 - Tempo libero- Sport e autonomia - 14 ore  - formatori Renata Danieli, Giovanna Gottero, Maria 

Teresa Fissore, Luciana Vergnano, Clara Salvador 

Contenuti -  Sviluppo della creatività e percezione del sé;  sviluppo della capacità di progettare e realizzare un 

prodotto eseguendo le varie fasi della lavorazione oppure  di prefigurarsi  degli obiettivi  superando i vari step 

del percorso; incremento della fiducia nelle proprie capacità, del senso di autoefficacia e processo di 

accrescimento dell'autostima; processi di astrazione e capacità espressive corporee, sviluppo delle abilità residue; 

confronto e accettazione del limite  

 

Modulo 10 -   Integrazione e Inclusione - 15 ore -  formatori Anna Lina Olivieri, Renata Danieli, Maria Teresa 

Fissore. Luciana Vergnano, Clara Salvador  

Contenuti - cenni sul concetti di processo, integrazione e inclusione; resistenze culturali e personali al 

cambiamento, i legami nel tempo della società liquida, vantaggi/svantaggi del sistema  digitale e del mondo dei 

social  

 

Modulo 11 - Colloqui di rielaborazione dell'esperienza - 4 ore - formatore Anna Lina Olivieri 

Contenuti: ricupero delle principali tappe del percorso,  feedback valutativo dell'efficacia formativa   degli 

argomenti proposti, pianificazione e calendarizzazione  di massima delle diverse attività associative a cui 

potranno partecipare. 

 

TOTALE ORE 73 DI FORMAZIONE DA EROGARE ENTRO I PRIMI 90 GIORNI DEL PROGETTO 

 


