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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Sportello residenzialità e valutazione dei gruppi appartamento 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza  

 

Area di intervento:  

1) Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali 

1. Creare uno spazio dove pazienti e familiari possano trovare risposte a dubbi sul tema della residenzialità e un 

accompagnamento al cambiamento di domicilio 

2. Accompagnamento individuale 

3. Partecipazione ai tavoli di lavor 

4. Valutazione diretta delle strutture 

5. Contribuzione a scardinare nella società la diffidenza verso la malattia mentale, puntando sull’esempio e 

sull’esperienza delle nuove generazioni 

 

Obiettivi specifici 

1. Monitoraggio  delle domande che pervengono tramite linea telefonica, e-mail,  Facebook e sito, con 

particolare  attenzione alle richieste inerenti il cambiamento di domicilio 

2. Aggiornamento dei Volontari sulle nuove disposizioni di legge in merito alla residenzialità attraverso la 

partecipazione a tavoli di lavoro e workshop 

3. Valutazione partecipata dei Gruppi Appartamento (e/o delle Comunità Terapeutiche) insieme ad operatori e 

pazienti  

4. Accompagnamento dei pazienti alla scoperta del nuovo quartiere di residenza 

5. Promozione del lavoro in rete con altre Associazioni e le Istituzioni 

6. Miglioramento dell’efficienza della segreteria per poter accogliere maggiori richieste e sviluppare i punti 

sopra indicati 

7. Aumento della fiducia dei pazienti in sé stessi e nelle loro capacità, contribuendo alla loro autonomia  

8. Maggiori spazi di ascolto per i familiari 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari del Servizio Civile iniziano a essere autonomi nella gestione del nuovo sportello dopo debita 

formazione (75 ore previste nel progetto) e affiancamento.  

Si richiede di sviluppare, nel corso del progetto, un’autonomia nelle seguenti attività: 

• Gestione dello sportello: accoglienza delle richieste dai vari canali, prima analisi della domanda, risposta 

immediata o inserimento di un appuntamento, colloqui in affiancamento e successivamente autonomi (una volta 

ottenuto un certo grado di sicurezza e conoscenza) 

• Gruppo dei Valutatori: partecipazione attiva e costruttiva alla valutazione delle strutture residenziali come 

rappresentanti di un’Associazione di familiari: potranno essere portate idee per contribuire a migliorare il 

servizio 

• Tavoli di lavoro: analisi delle leggi vigenti, proposte di modifica, workshop. Diffusione delle informazioni 

rilevanti all’interno dell’Associazione e tramite il sito internet 

• Accompagnamento individuale del malato per la conoscenza del nuovo ambiente abitativo 



• Accoglienza delle famiglie e dei malati che si presentano presso la nostra sede  

• Se necessario, protocollo della posta in arrivo e in uscita; archivio delle pratiche concluse e aiuto segreteria nel 

tenere aggiornati i libri sociali.  Affiancamento, ove fosse possibile o gradito, dei Volontari Senior nelle altre 

attività dell’Associazione 

• Accoglienza dei ragazzi dell’alternanza scuola lavoro e, se compatibile con gli orari scolastici, breve 

introduzione sul funzionamento dello sportello 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Di.A.Psi. Piemonte - Via Sacchi, 32  - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2 (senza vitto e alloggio) 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 ore 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5  

 

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

 

Disponibilità a uscite sul territorio, previa autorizzazione dell’Ufficio Regionale competente. In via eccezionale, 

in caso di eventi o manifestazioni a cui l’Associazione partecipa, disponibilità al sabato o la domenica.  

 

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: 

 

Preferiti studi  in discipline quali psicologia, professioni sanitarie e giurisprudenza in quanto più inerenti alle 

attività proposte dal progetto. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite: attestato specifico 

L’Associazione, al termine del progetto, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte e le relative 

competenze peculiari acquisite, al fine di poterle inserire nel curriculum vitae. 

- gestione degli accessi alla segreteria; 

- capacità organizzative in un contesto con un numero elevato di volontari e pazienti; 

- capacità di problem solving; 

- abilità  relazionali; 

- conduzione del colloquio; 

- ascolto empatico. 

La possibilità di partecipare ai gruppi di risocializzazione permette un diretto contatto con gli utenti e la 

possibilità di acquisire alcune abilità legate ai gruppi specifici (es. teatro). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

1) Modulo “La valutazione dei rischi” – teorico. 6 ore, un incontro (lezione frontale, dibattito) Docenti: Dott. 

Paolo Arnaud 

Obiettivi formativi: conoscenza di base dei rischi connessi all’attività di Servizio Civile – il burn out, lo stress, la 

fiducia, come affrontare la frustrazione, gestione dell’empatia mantenendo quel confine se’/altro indispensabile 

per poter fornire aiuto, imparare a chiedere   supporto emotivo durante la supervisione o agli altri Volontari.   

  

2) Modulo di perfezionamento - pratico: 15 ore, cinque incontri (role playing, esercitazioni, case study, 

brainstorming, dibattito) 

Docenti: Dott. Paolo Arnaud, Dott.ssa Anna Mura 



Obiettivi formativi: principali patologie psichiatriche e loro inquadramento per quanto riguarda i sintomi, le cure 

e la riabilitazione, principali richieste assistenziali, metodi di approccio relazionali con i malati, ruolo della 

domiciliarità nel percorso di cura e reinserimento sociale. Modelli di cura in ambito psichiatrico. 

  

3) Modulo di formazione base – teorico. 6 ore, due incontri (lezione frontale, dibattito).       Docenti: Graziella 

Gozzellino 

Obiettivi formativi: conoscenza di base sull’associazione, il volontario ed il contesto in cui opera. Come funziona 

un’Associazione di Volontariato, come si finanzia, quali sono i suoi obiettivi, come i Volontari si suddividono i 

compiti. 

  

4) Modulo di formazione  “Legislazione in materia di residenzialità psichiatrica” - 18    ore, quattro incontri 

Docente: Graziella Gozzellino 

Obiettivi formativi: fornire ai nuovi Volontari del Servizio Civile le conoscenze legislative sulle modifiche che 

l’attuale decreto legge porta alla situazione abitativa e del loro percorso di cure degli ammalati psichici. Si sono 

susseguite varie D.G.R. che hanno apportato   riforme sostanziali al fine di rimettere ordine nella 

residenzialità piemontese. Esposizione del quadro normativo più recente e del percorso condiviso che ha visto 

coinvolte anche le           Associazioni. Criticità e importanza dello sportello dedicato per rispondere ad un 

bisogno.   

  

 

5) Modulo teorico-pratico - 15 ore, cinque incontri case study, role playining, brainstorming e dibattito 

Docente: Dott.ssa Anna Mura 

Obiettivi formativi: conoscenza approfondita dei metodi di approccio relazionale con i   familiari e conoscenza 

del rapporto con gli enti pubblici. Nello specifico si vuole rendere il        nuovo volontario del servizio civile 

autonomo nei colloqui con i familiari per il nuovo sportello informativo che andrà a gestire, attraverso una 

formazione specifica sul loro   ascolto. Inoltre, si vogliono sviluppare capacità di gestione di interventi in ambito 

scolastico    per la promozione del volontariato e combattere lo stigma sulla malattia mentale 

 

6) Modulo di perfezionamento pratico: 12 ore, sei incontri affiancamento e discussione Docenti: Francesca 

Raso e Dott.ssa Anna Mura, 

Obiettivi formativi: Obiettivi formativi: esperienza pratica di accoglienza delle richieste che arrivano 

all’Associazione,  modalità per rispondere a queste, introduzione alla     creazione     del nuovo sportello 

(aspetti pratici per la gestione di questo) 

 

7) Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile” – teorico 6 ore, due incontri con lezione frontale, dibattito      Docenti: Aldo Olivero 

Obiettivi formativi: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari     in progetti di 

servizio civile 

 

Durata: 78 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni 

 


