
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
AUTONOMAMENTE     
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA     
PMCSU0005220010297NXTX  
  

AMBITO   DI   AZIONE   DEL   PROGRAMMA     
C.   Sostegno,   inclusione   e   partecipazione   delle   persone   fragili   nella   vita   sociale   e   culturale   del   Paese   
  

OBIETTIVO/I   AGENDA   2030   DELLE   NAZIONI   UNITE   
Obiettivo   3:   Assicurare   la   salute   ed   il   benessere   per   tutti   e   per   tutte   le   età   
Obiettivo  4.  Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di  apprendimento  per                
tutti   
Obiettivo   10.   Ridurre   l'ineguaglianza   all'interno   di   e   fra   le   nazioni   
  

TITOLO   DEL   PROGETTO   
AUTONOME   SINERGIE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTCSU0005220011242NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
A.   ASSISTENZA     
1   -   DISABILI   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTI     
A.I.R.   DOWN   ODV   -   SU00052A13   
Associazione  di  volontariato  che  promuove  politiche  e  iniziative  atte  a  favorire  la  maggior  realizzazione                
personale,  l’autonomia  e  l’inclusione  sociale  delle  persone  con  sindrome  di  Down  e  con  disabilità                
intellettiva.   
  

ASSOCIAZIONE   DOWN   ONLUS   -   SU00052A21   
Scopo  dell’associazione  Down  è  tutelare  la  dignità  delle  persone  portatrici  della  Sindrome  di  Down  o                 
altre  disabilità  intellettive  e  gli  altri  suoi  diritti  sanciti  dalla  Costituzione  Italiana  e  dalla  Convenzione                 
delle   Nazioni   Unite   sui   diritti   delle   persone   con   disabilità.   
  

CEPIM-TORINO   CENTRO   PERSONE   CON   SINDROME   DI   DOWN   ODV   -   SU00052A18   
Associazione  di  volontariato  che  si  occupa  di  accompagnare  le  famiglie  delle  persone  con  la  sindrome                 
di  Down  nel  loro  difficile  compito  educativo  e  per  migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone  con  tale                    
condizione   genetica.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO   
Incrementare  il  benessere  e  la  qualità  di  vita  di  persone  con  disabilità  intellettiva,  fornendo  loro                 
supporti  e  percorsi  specifici  per  garantire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  un  pieno                 
rispetto   dei   diritti   sanciti   dalla   Convenzione   Onu   nel   2009,   su   base   di   uguaglianza   con   gli   altri.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
Destinatari  del  progetto  sono  persone  con  disabilità  intellettiva,  in  prevalenza  con  Sindrome  di  Down,                
di  età  compresa  tra  0  e  60  anni.  Tutte  e  3  le  associazioni  rilevano  la  fondamentale  importanza  di                    
lavorare  in  sinergia  con  le  famiglie.  In  particolare  si  intende  lavorare  sulla  capacitazione  genitoriale               
così  da  fornire  alle  famiglie  maggiori  informazioni  e  strumenti  validi  per  accompagnare  la  crescita  dei                 
propri   figli   e   difenderne   i   diritti.   



In   particolare,   per   le   diverse   associazioni   si   individua   quanto   segue:   

A.I.R.   Down   ODV:     
destinatari:   
-  40  bambini,  pre-adolescenti  e  adolescenti  con  sindrome  di  Down  o  altra  disabilità  intellettiva  coinvolti                 
nelle   attività   dell’Associazione.     

Associazione   Down   ONLUS:     
destinatari.   
-   60   famiglie   e   i   loro   figli.     

CEPIM   TORINO   ODV:     
destinatari:   
-  circa  1.500  persone  che  parteciperanno  a  incontri  e  iniziative  sul  tema  della  disabilità,  che  saranno                  
coinvolte  negli  incontri  di  sensibilizzazione  presso  scuole,  parrocchie,  gruppi  scout  o  che  assisteranno               
agli   spettacoli   dei   laboratori   teatrali   del   CEPIM;   
-  101  persone  con  sindrome  di  Down  di  età  tra  0  e  60  anni  e  98  tra  coppie  o  singoli  genitori  di  persone                         
con   sindrome   di   Down   frequentanti   l’Associazione   (3   persone   sono   ormai   prive   di   entrambi   i   genitori);   
-   adulti   con   sindrome   di   Down.   

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
SEDE:   A.I.R.Down   ODV     
“PASSO   DOPO   PASSO   VERSO   L’AUTONOMIA”   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Collabora  alla  creazione  del  database  con  i  dati  anagrafici  di  bambini/ragazzi/giovani  iscritti  ai               

percorsi   di   potenziamento   delle   autonomie;   
● Predispone   il   materiale   utile   allo   svolgimento   delle   attività   di   gruppo;   
● Affianca   gli   educatori   nella   conduzione   degli   incontri   settimanali;   
● Partecipa   all’analisi   dei   percorsi   scuola-casa;   
● Affianca   e   successivamente   pedina   i   ragazzi   durante   il   percorso   scuola-casa;   
● Partecipa   alla   mappatura   dei   negozi   più   facilmente   raggiungibili   dai   ragazzini   nei   loro   territori;   
● Affianca  gli  educatori  nella  conduzione  degli  incontri  mensili  dei  sottogruppi  nei  territori  di               

residenza   dei   ragazzi   e   osserva   competenze   e   difficoltà   dimostrate   da   ciascuno;   
● Scrive   le   proprie   osservazioni   su   bambini/ragazzi/giovani   al   termine   di   ciascuna   esperienza;   
● Partecipa   agli   incontri   periodici   di   verifica   con   operatori   e   psicologa   di   riferimento;   
● Frequenta   il   corso   di   formazione   specifica;   
● Prende   parte   agli   incontri   periodici   con   l’OLP.   
  

“USCIAMO   INSIEME?”   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Partecipa   alla   mappatura   delle   opportunità   offerte   dal   territorio   per   le   uscite   serali;   
● Collabora   alla   predisposizione   di   un   calendario   mensile   di   proposte;   
● Affianca  pre-adolescenti  e  adolescenti  che  necessitino  di  aiuto  nell’invitare  alcuni  coetanei             

all’uscita;  serale  scelta  (scrittura  di  biglietti,  invio  di  sms,  telefonata:  modalità  calibrate  in  base  alle                 
caratteristiche   di   ciascun   ragazzo);   

● Raccoglie   le   iscrizioni;   
● Affianca  gli  educatori  nell’organizzazione  logistica  dell’uscita  con  il  coinvolgimento  dei  partecipanti             

(punto   di   incontro,   prenotazione….);   
● Condivide   con   i   ragazzi   le   uscite   serali   settimanali;   
● Scrive   le   proprie   osservazioni   su   bambini/ragazzi/giovani   al   termine   di   ciascuna   esperienza;   
● Partecipa   agli   incontri   periodici   di   verifica   tra   operatori   e   volontari;   
● Frequenta   il   corso   di   formazione   specifica;   
● Prende   parte   agli   incontri   periodici   con   l’OLP.   
  

  “E   ORA…SI   STUDIA!”   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Supporta  nella  creazione  del  database  con  i  dati  anagrafici  di  bambini  e  ragazzi  partecipanti  alle                 

attività   di   supporto   allo   studio;   
● Collabora  alla  preparazione  del  materiale  didattico  semplificato  necessario  alle  attività  di  studio  di               

bambini   e   ragazzi   coinvolti;   
● Affianca   gli   operatori   negli   incontri   pomeridiani   di   supporto   scolastico;   
● Scrive,  al  termine  di  ogni  incontro,  le  proprie  osservazioni  avendo  cura  di  annotare  argomenti                

trattati,   attività   svolte,   positività   e   criticità   emerse;   



● Frequenta   il   corso   di   formazione   specifica;   
● Prende   parte   agli   incontri   periodici   con   l’OLP.   
  

SEDE   Associazione   Down   ONLUS     
INCONTRI   CONOSCITIVI   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Conoscenza  diretta  dell’Associazione  e  degli  utenti  al  fine  ottimizzare  il  proprio  intervento  in  un                

contesto   già   strutturato.   
● Le/i  Volontarie/i  saranno  specificatamente  seguite  da  una  figura  di  riferimento  che  si  raccorderà               

con   loro   per   tutto   il   periodo   di   permanenza   ed   attività   in   seno   all’Associazione.   
  

PARTECIPAZIONE   ALLE   ATTIVITA’   STRUTTURATE   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Partecipazione   agli   incontri   di   staff   con   gli   operatori;   
● Partecipazione   agli   incontri   restituzione   con   i   genitori;   
● Collaborazione   ed   osservazione   durante   gli   interventi   svolti   dalle   diverse   Terapiste;   
● Partecipazione   alle   uscite   nell’ambito   del   Progetto   di   Autonomia;   
● Partecipazione   alle   attività   dei   Week   End   e   delle   Vacanze   Estive;   
● Preparazione   attrezzature   ed   assistenza   al   Laboratorio   ArreDown;   
● Assistenza  nell’ambito  del  Progetto  Musicale  Manincanto,  nelle  diverse  fasi  degli  incontri  ed  ai               

concerti;   
● Condivisione  del  loro  bilancio  di  permanenza  nell’ambito  del  loro  servizio  di  Volontariato  in               

Associazione.   
  

SEDE:   CEPIM   TORINO   ODV     
INCONTRI   CONOSCITIVI   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
● Presenza   agli   incontri   e   alle   verifiche;   
● Partecipazione   alla   definizione   degli   obiettivi   che   ci   si   vuole   prefiggere   nell’anno;   
● Partecipazione  alla  progettazione  congiunta  (persona  con  sindrome  di  Down,  genitori,  psicologo             

e/o  educatrice)  delle  attività  da  svolgere  nell’anno,  sia  in  associazione  sia  nel  quotidiano  di                
ciascuno;  

● Partecipazione  alla  creazione  di  piccoli  gruppi  di  lavoro  formati  in  base  a  età  e  caratteristiche                 
della   singola   persona   con   sindrome   di   Down.   

  
STRUTTURAZIONE   DI   LABORATORI   IN   BASE   AI   GRUPPI   DEFINITI   
I/le   volontari/e   verranno   impegnati   nelle   seguenti   attività:   
LABORATORIO   GIOCO   
● Collaborazione   alla   preparazione   della   palestra   per   l’attività.     
● Preparazione,   in   appoggio   alla   ortopedagogista,   dei   giochi   da   proporre   ai   bambini.   
● Collaborazione   nel   proporre   i   giochi   ai   bambini.     
● Collaborazione   con   l’ortopedagogista   durante   l’attività   con   i   bambini.   
● Collaborazione   nell’osservazione   dei   bambini.   

LABORATORIO   PRIME   ESPERIENZE   SENZA   MAMMA   E   PAPA’   
● Partecipazione  agli  incontri  di  attività  con  i  bambini  con  la  sindrome  di  Down,  psicologa  e/o                 

l’educatrice   dell’ente.     
● Collaborazione  con  la  psicologa  e  l’educatrice  dell’ente  nel  progettare  e  proporre  ai  bambini               

attività  ludico-pratiche,  lettura  di  storie,  attività  extra  da  svolgere  con  i  compagni  di  scuola  senza                 
disabilità.   

LABORATORIO   DIVENTIAMO   GRANDI   INSIEME   
● Partecipazione  agli  incontri  di  attività  con  ragazzi  con  la  sindrome  di  Down  e  i  volontari                 

dell’Associazione.   
● Collaborazione  con  la  psicologa,  i  volontari  dell’Associazione  e  tirocinanti  dell’Università  per             

proporre  e  organizzare  attività  ricreative  per  i  ragazzi  con  sindrome  di  Down  e  i  loro  pari  senza                   
disabilità,  in  contesti  frequentati  abitualmente  dai  ragazzi  di  questa  età  (sala  giochi,  torteria,               
bowling,   cinema,..)     

● Partecipazione,   in   supporto   ai   volontari   del   CEPIM,   alle   uscite   sul   territorio.   
LABORATORIO   DI   ADULTITA’   
● Partecipazione  agli  incontri  settimanali  di  attività  con  ragazzi  con  la  sindrome  di  Down  e  i  volontari                  

dell’Associazione.   
● Partecipazione   a   riunioni   mensili   per   la   programmazione   specifica   delle   attività.   



● Collaborazione  all’elaborazione  di  modalità  che  destino  l’interesse  dei  ragazzi  con  sindrome  ad              
imparare  a  conoscere  e  ad  usare  il  denaro  e  i  mezzi  pubblici,  a  leggere  l’ora,  a  conoscere  i  propri                     
dati,   a   orientarsi   sul   territorio   e   a   ragionare   su   piccoli   problemi   quotidiani.   

● Partecipazione   alle   uscite   sul   territorio,   in   supporto   ai   volontari   del   CEPIM.   
LABORATORIO   VIVERE   ALLA   GRANDE   
● Partecipazione   a   riunioni   per   la   programmazione   delle   attività.   
● Partecipazione  agli  incontri  settimanali  con  le  persone  con  sindrome  di  Down  e  i  volontari                

dell’associazione.   
● Partecipazione   ai   momenti   di   vita   autonoma   in   appartamento.   

LABORATORIO   ALIANTE  
● Partecipazione   agli   incontri   di   progettazione   e   organizzazione   del   Laboratorio.   
● Partecipazione  agli  incontri  settimanali  di  attività  con  ragazzi  con  la  sindrome  di  Down  e  i  volontari                  

dell’Associazione.   
● Collaborazione  all’elaborazione  di  modalità  che  aiutino  adulti  con  sindrome  di  Down  per  il               

mantenimento   delle   competenze   di   autonomia.   
● Partecipazione   alle   uscite   sul   territorio   in   supporto   ai   volontari   del   CEPIM.   
● Partecipazione   agli   incontri   di   verifica.   
  

PROGETTI   PERSONALIZZATI   
● Partecipazione  agli  incontri  tra  persona  con  sindrome  di  Down,  tutor  personale  e  educatrice  per  la                 

messa   a   punto   del   progetto   individuale.   
● Partecipazione   alla   pianificazione   delle   attività   nel   periodo   di   tempo   individuato.   
● Partecipazione   alle   verifiche   periodiche   tra   la   persona,   il   tutor   e   l’educatrice.   
● Partecipazione  agli  incontri  con  i  genitori  e  con  le  persone  con  sindrome  di  Down  per  valutare  il                   

progetto   personalizzato   e   aggiornare   gli   obiettivi.   
  

SVILUPPARE   COMPETENZE   ED   ABILITA’   E   COSTRUIRE   QUALITA’   DI   VITA   
LOGOPEDIA     
● Collaborazione   con   la   logopedista   durante   l’attività   con   i   bambini/giovani.     
● Collaborazione   nell’osservazione   dei   bambini/giovani.   

NEUROPSICOMOTRICITA’   
● Collaborazione   alla   preparazione   della   palestra   per   l’attività.     
● Collaborazione  con  la  neuropsicomotricista,  volontari  dell’ente  e  tirocinanti  dell’Università  durante            

l’attività.   
● Collaborazione   nell’osservazione   dei   bambini/ragazzi.   

LABORATORIO   BAMBÙ   
● Partecipazioni   a   riunioni   mensili   per   la   programmazione   specifica   delle   attività.   
● Affiancamento,  in  collaborazione  con  i  volontari  dell’Associazione,  dei  ragazzi  con  sindrome  di              

Down   durante   l’attività.   
● Partecipazione   alle   uscite   sul   territorio.   

LABORATORIO   ISOLA   CHE   C’È   
● Partecipazione   a   riunioni   mensili   per   la   programmazione   specifica   delle   attività.   
● Collaborazione  all’individuazione  di  lavori  adatti  a  creare  piccoli  oggetti  (bomboniere,  segnaposti,             

gadget,…).   
● Affiancamento,  in  collaborazione  con  i  volontari  dell’Associazione,  dei  ragazzi  con  sindrome  di              

Down   nella   creazione   di   oggetti.   
● Collaborazione   all’acquisto   e   alla   preparazione   del   materiale   per   il   laboratorio.   

LABORATORIO   RATAPLAN   
● Partecipazione   a   riunioni   mensili   per   la   programmazione   specifica   delle   attività.   
● Affiancamento,  in  collaborazione  con  i  volontari  dell’Associazione,  dei  ragazzi  con  sindrome  di              

Down   durante   l’attività.   
LABORATORIO   PETER   PAN   
● Partecipazione   a   riunioni   mensili   per   la   programmazione   specifica   delle   attività.   
● Collaborazione   all’individuazione   di   lavori   adatti   a   creare   piccoli   oggetti.   
● Affiancamento,  in  collaborazione  con  i  volontari  dell’Associazione,  dei  ragazzi  con  sindrome  di              

Down   nella   creazione   di   oggetti.   
● Collaborazione   all’acquisto   e   alla   preparazione   del   materiale   per   il   laboratorio.   

PSICOMOTRICITA’   RELAZIONALE     
● Collaborazione   alla   preparazione   della   palestra   per   l’attività.     
● Preparazione,   in   appoggio   alla   psicomotricista   relazionale,   delle   attività   da   proporre.   
● Collaborazione   con   la   psicomotricista   relazionale   e   i   volontari   dell’ente   durante   l’attività.   
● Partecipazione   alle   verifiche.   
  



IL   VIAGGIO   COME   FORMA   DI   CONOSCENZA   E   SCOPERTA   
SOGGIORNI   ESTIVI   IN   AUTOGESTIONE   
● Partecipazione  alle  riunioni  di  pianificazione  degli  aspetti  pratici  dei  soggiorni  estivi  (luogo,              

periodo,   partecipanti),   insieme   a   tutti   gli   operatori   coinvolti.   
● Collaborazione  a  tenere  i  contatti  con  le  famiglie,  preparazione  dei  volantini  con  le  informazioni,  in                 

supporto   al   coordinatore   dei   volontari.   
● Partecipazione  alle  riunioni  organizzative  per  la  definizione  del  programma  del  soggiorno,  insieme              

alle   persone   con   s.   di   Down   e   a   tutti   gli   operatori   coinvolti.   
● Partecipazione  al  soggiorno  in  affiancamento  ai  volontari  dell’ente  e  collaborazione  nella  gestione              

delle   attività.   
● Partecipazione  alle  riunioni  di  verifica  dell’andamento  del  soggiorno,  insieme  a  tutti  gli  operatori               

coinvolti.   
● Compilazione  delle  schede  di  verifica  per  ogni  ragazzo  frequentante  il  soggiorno,  insieme  a  tutti                

gli   operatori   coinvolti.   
● Stesura   dei   verbali   degli   incontri,   in   aiuto   al   responsabile   dell’attività.   

VACANZA   IN   AUTONOMIA     
● Collaborazione  con  gli  educatori  dell’ente  nel  supportare  le  persone  maggiorenni  che  hanno              

intrapreso   da   almeno   2   anni   il   percorso   di   vita   indipendente,   nell’organizzazione   di   un   soggiorno.   
● Partecipazione  al  soggiorno,  insieme  all’educatrice  dell’ente,  con  grande  attenzione  a  permettere             

ai   ragazzi   con   sindrome   di   Down   di   vivere   l’esperienza   in   modo   autonomo   e   autodeterminato.   
  

FACCIAMOCI   CONOSCERE   
GRUPPO   DI   VOLONTARIATO   
● Partecipazione  all’individuazione  di  attività  di  volontariato,  insieme  alle  persone  con  sindrome  di              

Down   partecipanti,   i   volontari   e   l’educatrice   dell’ente,   tirocinanti   dell’università.   
● Partecipazione   alle   attività   
● Partecipazione   alla   verifica     

LABORATORIO   TEATRALE   ARTÒNAUTI   
● Partecipazione   a   riunioni   per   la   programmazione   delle   attività.   
● Partecipazione   alle   prove   delle   diverse   scene   dello   spettacolo,   in   supporto   ai   volontari   del   CEPIM.   
● Partecipazione  ai  week-end  di  ritiro  per  la  messa  a  punto  dello  spettacolo,  in  affiancamento  ai                 

volontari   del   CEPIM.   
● Partecipazione   all’allestimento   dello   spettacolo.   
● Partecipazione   allo   spettacolo.   

LABORATORIO   DI   SCENOGRAFIE   
● Affiancamento,  in  collaborazione  con  i  volontari  dell’Associazione,  dei  ragazzi  con  sindrome  di              

Down   nella   creazione   di   elementi   delle   scenografie   utili   al   laboratorio   di   teatro.   
● Collaborazione   all’acquisto   e   alla   preparazione   del   materiale   per   il   laboratorio.   

LABORATORIO   DI   IMPROVVISAZIONE   TEATRALE   
● Partecipazione   a   riunioni   per   la   programmazione   delle   attività.   
● Partecipazione   agli   incontri   settimanali,   in   affiancamento   ai   volontari   del   CEPIM.   
● Partecipazione   allo   spettacolo.   

USCITE   SERALI   
● Partecipazione,  insieme  alle  persone  con  sindrome  di  Down,  i  volontari  dell’ente  e  il  loro                

coordinatore,  agli  incontri  per  l’individuazione  delle  possibili  uscite  sul  territorio:  ristoranti,             
discoteche,   pizzerie,   concerti,   cinema,   bowling,   birreria,   opportunità   culturali,….     

● Collaborazione   nel   contattare   i   locali   o   le   strutture   scelte   per   le   serate.   
● Partecipazione   alle   uscite.   
● Compilazione   della   griglia   di   valutazione   delle   competenze.   
● Collaborazione   all’organizzazione   di   un   weekend   fuori   città.   
● Collaborazione  all’organizzazione  di  un  viaggio  di  3/4  giorni  in  una  città  interessante  dal  punto  di                 

vista   turistico.   
● Partecipazione   alle   riunioni   di   monitoraggio.   
  

ATTIVITA’   PREVISTE   PER   TUTTE   LE   SEDI   
EMPOWERMENT   FAMIGLIE   
● I  volontari  supportano  nell’organizzazione  degli  incontri  rivolti  alle  famiglie  con  figli  oltre  i  14  anni                 

(definizione  calendari,  attivazione  dei  canali  informativi,  partecipazione  agli  incontri,  rilevazione            
del   gradimenti,   report   finale).     

● Officina  per  la  vita  indipendente;  Attività  svolta  in  collaborazione  con  Centro  Studi  per  i  Diritti  e  l.  I                    
volontari  partecipano  a  tutte  le  fasi  del  percorso  (definizione  calendari,  attivazione  dei  canali               
informativi,   partecipazione   agli   incontri,   rilevazione   del   gradimenti,   report   finale)   

  



CONOSCERE   E   PROMUOVERE   LA   CONVENZIONE   ONU   
● Partecipazione  agli  incontri  di  formazione,  insieme  ai  genitori  delle  persone  con  sindrome  di               

Down,   sul   tema   dei   diritti;   
● Supporto   negli   incontri   di   informazione   rivolti   a   persone   con   disabilità   intellettiva;   
● Partecipazione  agli  incontri  in  cui  persone  con  disabilità,  affiancate  dall’educatrice  e  dalla              

logopedista,   analizzano   il   testo   della   convenzione.   
● Partecipazione  all’organizzazione  di  eventi  informativi  nelle  scuole  e  nelle  parrocchie,  con             

esposizione  di  materiale  fotografico  e  pannelli  esplicativi  redatti  nei  laboratori  con  i  ragazzi  con                
sindrome   di   Down;   

● Partecipazione  all’organizzazione  di  mostre  fotografiche  in  luoghi  ricreativi  (bar,  birrerie,  ristoranti,             
teatri)   non   connotati   da   disabilità.   

  
PROMUOVERE   UNA   NUOVA   IMMAGINE   DELLA   PERSONA   CON   DISABILITA’   
● Partecipazione  attiva  ad  incontri  di  formazione  con  scuole,  parrocchie,  gruppi  scout,  ecc.,  sul               

tema  della  disabilità,  per  promuovere  il  nuovo  paradigma  della  qualità  di  vita  e  dei  diritti  delle                  
persone   con   disabilità;   

● Partecipazione  all’organizzazione  di  eventi  inclusivi,  sportivi  e  ricreativi,  per  far  conoscere  le              
potenzialità   e   l’individualità   delle   persone   con   disabilità.   

  
CRITERI   DI   SELEZIONE   
La   selezione   dei   volontari   avverrà   secondo   il    Sistema   di   Reclutamento   e   Selezione    della   Città   di   
Torino,   redatto   secondo   la   vigente   normativa,   e   prevede   in   sintesi:   
-   un   primo  colloquio  di  gruppo  volto  a  verificare  il  possesso  delle  informazioni  di  base  relative  al                  
Servizio   Civile   Universale   e   alle   peculiarità   del   progetto;   
-   un   test  scritto  di  preselezione  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla               
conoscenza  del  Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  verrà  somministrato                
solo  nel  caso  in  cui  il  numero  di  candidature  ammissibili  ricevute  per  il  progetto  ecceda  le  trenta  unità                    
e  risulti  contemporaneamente  superiore  a  10  volte  il  numero  dei  posti  disponibili .  I  candidati  che                
avranno  risposto  correttamente  ad  almeno  il  60%  delle  domande  avranno  diritto  a  proseguire  la                
selezione;   
-  una   valutazione  curriculare  dei  candidati  (solo  per  coloro  che  avranno  superato  l’eventuale  test  di                 
preselezione);   
-  un   secondo  colloquio  individuale  per  comprendere  le  motivazioni  e  la  corrispondenza  tra  le                
caratteristiche   del   candidato   e   il   profilo   del   volontario   richiesto   dal   progetto.   
L’assenza  anche  a  uno  solo  dei  colloqui  e  all’eventuale  test  di  preselezione  sarà  considerata  rinuncia;                 
l’esito  della  valutazione  curriculare  e  il  punteggio  attribuito  nel  corso  del  colloquio  serviranno  a  formare                 
la   graduatoria.   
E’   possibile   scaricare   il    Sistema   di   Reclutamento   e   Selezione    dalle   pagine   del   sito   
Torinogiovani   dedicate   al   Servizio   Civile.   
Al  fine  dell'assegnazione  del  punteggio  in  fase  di  valutazione  delle  candidature,  verrà  considerato               
attinente   con   attribuzione   di   un   maggior   punteggio:   

- Titoli   professionali:   certificazione   informatica   (solo   per   CEPIM   TORINO   e   DOWN   ONLUS)   
  

Verrà  assegnato  un  punteggio  ulteriore  (solo  per  CEPIM  TORINO  e  DOWN  ONLUS)  nel  caso  di                 
possesso   di:   

● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   
● Patente   B   
● Altri   saperi   (tecniche   conduzione   gruppi)   

  
Per  quanto  riguarda  le  esperienze  precedenti,  si  raccomanda  di  dettagliare  nella  domanda  tutte  le                
esperienze   e   la   loro   durata   (mesi   e   monte   ore),   con   la   distinzione:   

● presso   l’Ente   sede   del   progetto   scelto   
● presso   altri   Enti   ma   stesso   settore   d’impiego     
● presso   altri   Enti   ma   in   settori   d’impiego   analoghi   

Inserire  nella  candidatura  anche  le  esperienze  (lavoro,  volontariato,  altro)  effettuate  in  settori  diversi               
da   quelli   del   progetto,   e   eventuali   percorsi   di   studio   non   completati   (indicare   il   n°   anni   di   frequenza)   
  

CONDIZIONI   DI   SERVIZIO   ED   ASPETTI   ORGANIZZATIVI:   
Durata   del   progetto    12   mesi   
Numero   ore   di   servizio   dei   volontari  
Monte   ore   annuo   di   1.145   ore,   cui   si   sommano   20   giorni   di   permesso   retribuito   
Giorni   di   servizio   a   settimana   dei   volontari:    5   



Eventuali   particolari   obblighi   dei   volontari   durante   il   periodo   di   servizio:   
Si   richiede   agli   operatori   volontari:   
Flessibilità   oraria   
Disponibilità   a   pernottamenti   e/o   trasferimenti   fuori   sede   in   caso   di   week   end,   soggiorni   di   diversa   
durata   residenziali,   soggiorni   in   Italia.  
Disponibilità   a   impegni   nei   giorni   festivi,   in   caso   di   soggiorni   con   i   ragazzi   o   di   manifestazioni.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    DIPLOMA   SCUOLA   SUPERIORE   II°   GRADO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
12   posti   senza   vitto   e   alloggio   nelle   seguenti   sedi:   
  

  
CARATTERISTICHE   CONOSCENZE   ACQUISIBILI:   
Nell’ambito   del   presente   progetto,   è   previsto   il   rilascio   delle   seguenti   dichiarazioni   valide   ai   fini   del   
curriculum   vitae:   
1.   Attestato   di   fine   servizio,   rilasciato   dal   Dipartimento   per   le   Politiche   giovanili   e   il   Servizio   civile   
universale   
2.   Attestato   di   frequenza   con   verifica   dell’apprendimento   del   Corso   di   Formazione   sulla   Sicurezza   
3.   Attestato   specifico   rilasciato   e   sottoscritto   dalla   Città   di   Torino   e   dall’Ente   terzo   O.R.So.   scs,   ente   
terzo   certificatore   accreditato   presso   la   regione   Piemonte   per   i   servizi   formativi   ed   orientativi   
  

FORMAZIONE   GENERALE   DEI   VOLONTARI:   
Consiste  in  un  percorso  obbligatorio  i  cui  contenuti  sono  dettati  dalla  normativa  nazionale  per  una                 
durata  complessiva  pari  a  42  ore.  La  Città  di  Torino  organizza  un  percorso  formativo  comune  a  tutti  i                    
giovani   avviati,   che   si   svolgerà   presso   sedi   della   Città   stessa:   

● Archivio   Storico    -   Via   Barbaroux,   32   –   Torino   
● Centro   IG   -   Via   Garibaldi,   25   –   Torino   
● Centro   Relazione   e   Famiglie   -   Via   Bruino,   4   –   Torino   
● Città   Torino   -   Via   Corte   d'Appello,   16   –   Torino   
● Centro   Documentazione   pedagocica   -   C.so   Francia   285   –   Torino   
● Servizi   educativi   -   Via   Bazzi,   4   –   Torino   

  
FORMAZIONE   SPECIFICA   DEI   VOLONTARI:    consiste   in   un   percorso   obbligatorio   i   cui   contenuti   
variano   in   funzione   del   progetto   per   una    durata   complessiva   pari   a   72   ore.     
Titoli   dei   moduli:   
Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   servizio   civile.   
Io   volontario.   La   disabilita’   intellettiva.   L’autonomia   possibile.   Disabiita’   intellettiva   e   inclusione   sociale.   
Convenzione   ONU   e   diritto   all’autodeterminazione.   
  

I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso   le   sedi   delle   tre   Associazioni:   
● VIA   Quintino   SELLA,   17   –   MONCALIERI   (TO)   
● VIA   Pietro   CANONICA,   4   -   TORINO   
● VIA   Gaspare   SACCARELLI,   20   -   TORINO   

  
SVOLGIMENTO   DI   UN   PERIODO   DI   TUTORAGGIO   
L’attività  di  tutoraggio  è  finalizzata  a  fornire  strumenti  e  informazioni  utili  alla  progettazione  del  proprio                 
futuro  formativo/professionale  e  alla  ricerca  attiva  del  lavoro  (in  Italia  e  all’Estero),  anche  attraverso  il                 
supporto  alla  predisposizione  di  un  curriculum  vitae  aggiornato  con  l’esperienza  di  SCU,  che  evidenzi                
le   competenze   tecniche   e   trasversali   acquisite   durante   l’anno   di   servizio.   

Sede   di   attuazione   del   progetto     Comune   Indirizzo   
Cod.   
ident.   
sede   

N.   vol.   
per   sede  

ASS.   A.I.R.   DOWN   (SEDE)   MONCALIERI   VIA   Q.   SELLA   17   145470   4   

ASSOCIAZIONE   DOWN   ONLUS   TORINO   VIA   G.   SACCARELLI   20   145497   2   

CEPIM-TORINO   TORINO   VIA   CANONICA   4   145493   6   



Il  periodo  di  tutoraggio  si  svilupperà  nell’ultimo  trimestre,  con  incontri  a  frequenza  al  massimo                
bisettimanale.     
Durerà  complessivamente  23  ore  e  sarà  articolato  in  incontri  di  gruppo  e  colloqui  individuali  di                 
consulenza   orientativa,   così   denominati:   

● “Bilancio   dell’Esperienza”   
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   profilo   di   job   seeker”     
● Job   Club   “La   ricerca”   
● Job   Club   “La   candidatura”   
● Job   Club   “La   selezione”   
● Job   Club   “Prospettive”   
● Incontro   di   valutazione   “Bilancio   dell’Esperienza”     
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   CV   +   Ricerca   assistita”   

  
Le  sedi  di  svolgimento  saranno  le  stesse  utilizzate  per  la  Formazione  Generale,  fatta  eccezione  per                 
l’ultimo  incontro  di  Consulenza  Orientativa,  “Il  mio  CV  +  Ricerca  assistita”,  che  si  svolgerà  presso                 
l’aula  informatica  della  sede  di  Cooperativa  Orso  e  Città  dei  Mestieri  Torino  (via  Spalato  63/D  –                  
Torino).   
  

PER   INFORMAZIONI   
Associazione   Down   
Sara   Musolino   
Via   Saccarelli   20,   Torino   
Tel.   011   749   6582   
Cell.   324   547   7630   
Email:   segreteria@associazionedown.org   
Orari   di   apertura:     
dal   lunedì   al   venerdì   dalle   ore   14.30   alle   18.30   
Mercoledì   e   Venerdi   dalle   9   alle   12   
  

Associazione   AIR   DOWN   
Silvia   Catanea   
Via   Quintino   Sella   17,   Moncalieri   
Tel.   011   605   1987    orario:   15-19   
Email:    info@airdown.it   
  

CEPIM-TORINO   -   Centro   Persone   con   Sindrome   di   Down   ODV   
Paolo   Pissia   
Via   Pietro   Canonica   4,   Torino   
Tel.   0113090158   
Email:   cepim@cepimtorino.191.it   
  
  
  

mailto:info@airdown.it

