
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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   
UN   MONDO   DA   SCOPRIRE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO   
PTXSU0005220011241NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO   
A   –   Assistenza     
1.   Disabili   
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
ASSOCIAZIONE   LA   PERLA   –   CODICE   SU00052A23   
Associazione  di  volontariato  che  si  occupa  della  formazione  e  della  socializzazione  di  persone  con                
disabilità  intellettiva.  Le  attività  principali  de  La  Perla  sono  finalizzate  alla  formazione  e  socializzazione                
di  persone  con  disabilità  intellettive,  articolate  in  vari  laboratori  che  si  realizzano  con  cadenza                
settimanale   per   tutto   l’anno   scolastico,   gite,   soggiorni   e   attività   estive.   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO      
Stimolare  nel  modo  più  opportuno  i  destinatari  perché  migliorino  il  loro  funzionamento  adattivo,               
imparando  a  far  fronte  alle  esigenze  più  comuni  della  vita  quotidiana  e  avvicinandosi  il  più  possibile                  
agli  standard  di  autonomia  personale  adatti  alla  loro  età,  retroterra  socioculturale  e  contesto               
ambientale.  Si  opererà  affinché  i  destinatari  riescano  a  svolgere  le  attività  di  vita  quotidiana,  saper                 
comunicare,  essere  in  grado  di  partecipare  alla  vita  sociale,  essere  in  grado  di  vivere  in  modo  sempre                   
più   indipendente   dai   genitori,   ormai   per   la   maggior   parte   anziani   e   soli.   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO     
Circa  30  persone  con  disabilità  intellettiva  con  età  compresa  tra  i  18  e  i  60  anni  frequentanti  le  attività                     
gestite  dalla  Perla,  dei  quali  circa  il  85-90%  già  hanno  usufruito  del  precedente  progetto  di  servizio                  
civile.   
La  disabilità  intellettiva  è  un  disturbo  con  esordio  in  età  evolutiva  e  comprende  deficit  del                 
funzionamento   sia   intellettivo   che   adattivo   negli   ambiti   concettuali,   sociali   e   pratici.   
I  destinatari  di  questo  progetto  hanno  disabilità  intellettive  perlopiù  di  grado  medio,  in  qualche  caso                 
lieve   e   qualcuno   medio-grave.     
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
I/le   volontari/e   saranno   impegnati/e   nelle   seguenti   attività:   
LABORATORIO   DI   DIDATTICA,   INFORMATICA   E   DI   APPROFONDIMENTO   CULTURALE   



● Partecipazione   agli   incontri   di   programmazione   dei   laboratori.   
● Collaborazione   con   i   volontari   dell’ente   nella   realizzazione   dei   laboratori.   
● Partecipazione   agli   incontri   di   monitoraggio   e   agli   incontri   di   verifica   finale   ed   eventuale   

riprogrammazione   dei   laboratori.   
  

USCITE   DIDATTICHE   
● Partecipazione   alla   programmazione   delle   uscite   nel   periodo   scolastico.   
● Partecipazione   alle   uscite   in   qualità   di   accompagnatori.   
● Programmazione   e   organizzazione   logistica   delle   uscite   per   i   mesi   estivi.   
● Partecipazione   alle   uscite   previste   per   il   gruppo   dei   partecipanti   all’estate   ragazzi.   
  

IDEAZIONE   DI   UN   NUOVO   LABORATORIO     
● Raccolta   delle   presenze   dei   destinatari   all’attività   di   estate   ragazzi.   
● Progettazione,   sotto   la   supervisione   dell’olp,   del   nuovo   laboratorio   da   aprile   a   giugno.   
● Realizzazione,   sotto   la   supervisione   dei   responsabili   del   nuovo   laboratorio   da   luglio   a   settembre.   
● Partecipazione   alla   verifica   dell’andamento   del   laboratorio .   
  

LABORATORI   DI   TEATRO,   MUSICA   E   BALLO     
● Partecipazione   alla   programmazione   dei   3   laboratori   nei   mesi   di   settembre/ottobre,   in   

collaborazione   con   gli   educatori   della   coop.   Stranaidea   e   con   i   volontari   della   Perla,   con   raccolta   
delle   adesioni   di   partecipazione   dei   destinatari.   

● Collaborazione   alla   realizzazione   dei   laboratori.   
● Partecipazione   agli   incontri   di   monitoraggio   e   formazione   specifica   per   i   volontari   coinvolti   nei   

laboratori.   
● Collaborazione   alla   realizzazione   delle   performance   finali.   
● Partecipazione   agli   incontri   di   verifica   e   riprogrammazione.   
  

ATTIVITÀ   DI   GINNASTICA   E   YOGA   GENTILE     
● Collaborazione   con   i   volontari   dell’ente   alla   realizzazione   delle   attività.   
● Partecipazione   all'incontro   di   verifica   finale   ed   eventuale   riprogrammazione   per   l’anno   

successivo.   
  

FESTE   SOCIALIZZANTI   
● Organizzazione   logistica,   in   collaborazione   con   i   responsabili   e   il   personale   dell’ente,   di   almeno   4   

feste   aperte   a   tutti   i   destinatari,   i   loro   caregivers,   i   volontari   dell’associazione   e   le   persone   con   cui   
ogni   anno   entriamo   in   contatto   (p.   es.   studenti).   

● Collaborazione   alla   pubblicizzazione   degli   eventi   e   raccolta   delle   presenze.   
● Collaborazione   nella   realizzazione   delle   feste   e   partecipazione   agli   incontri   di   verifica.     
  

MERCATINI   SUL   TERRITORIO   
● Partecipazione,   al   fianco   dei   volontari   della   Perla,   ai   mercatini   sul   territorio.   
● Collaborazione   nell’organizzazione,   pubblicizzazione   e   realizzazione   della   mostra-vendita   

natalizia   presso   la   sede   della   Perla   e   partecipazione   agli   incontri   di   rendicontazione   e   verifica   di   
ogni   evento.   

  
INCONTRI   CON   GLI   STUDENTI   DELLE   SCUOLE   
● Collaborazione,   con   i   volontari   e   responsabili   della   perla,   alla   realizzazione   degli   incontri   presso   le   

scuole   e   accoglienza   dei   giovani   presso   La   Perla.   
  

ESTATE   RAGAZZI   
● Organizzazione   con   i   responsabili   dell’ente   del   programma   di   estate   ragazzi.     
● Collaborazione   alla   pubblicizzazione   dell’estate   ragazzi   presso   i   nostri   destinatari   e   le   loro   

famiglie.     
● Collaborazione   alla   raccolta   delle   adesioni.   
● Realizzazione   dell’estate   ragazzi   in   collaborazione   con   i   responsabili   della   Perla.   
● Partecipazione   alla   verifica   finale.   
  

LABORATORIO   DI   AUTONOMIA   NEL   QUARTIERE   
● Partecipazione   agli   incontri   di   programmazione   del   laboratorio.     
● Collaborazione   con   i   volontari   della   Perla   alla   realizzazione   del   laboratorio.     
● Partecipazione   agli   incontri   di   monitoraggio   e   di   verifica   finale .   



  
ATTIVITÀ   DI   AUTONOMIA   PRESSO   LA   CASA   IL   FIUME   
● Collaborazione   saltuaria,   al   fianco   dei   volontari   dell’ente,   alla   realizzazione   di   attività   che   stimolino   

l’autonomia   nelle   attività   quotidiane   nel   corso   di   tutto   l’anno,   in   particolare   nei   momenti   in   cui   non   
si   realizzano   attività   di   gruppo   presso   la   sede   principale   della   Perla   (orario   pomeridiano   e   serale,   
occasionalmente   nei   weekend,   durante   le   vacanze   scolastiche   e   nel   periodo   estivo).   

  
LABORATORIO   DI   CUCINA   
● Partecipazione   alla   programmazione   e   realizzazione   del   laboratorio   di   cucina,   con   relativi   incontri   

di   monitoraggio   e   verifica.   
  

LABORATORI   PER   L’USO   DEL   DENARO,   LETTURA   DELL’OROLOGIO   
● Collaborazione   con   i   volontari   della   Perla   nella   programmazione   e   realizzazione   di   piccoli   

laboratori   finalizzati   all’acquisizione   di   competenze   specifiche   quali   l’uso   del   denaro,   la   lettura   
dell’orologio,   sapersi   legare   le   scarpe,   scrivere   la   lista   della   spesa,   …     

  
SOGGIORNO   ESTIVO   
● Partecipazione   al   soggiorno   estivo   (gestito   dai   responsabili   e   i   volontari   della   Perla)   e   alla   verifica   

dell’esperienza.   
  

LABORATORI   MANUALI   
● Partecipazione   all’organizzazione   e   alla   realizzazione,   al   fianco   dei   volontari   e   del   personale   

dell’ente,   di   almeno   7   laboratori   con   relativi   incontri   di   monitoraggio   e   verifica.   
  

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   di   studio:   area   educazione   e   servizi   sociali  
- Titoli   professionali:   certificazioni   informatiche   

  
Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   

● Conoscenze   Lingua   straniera   
● Conoscenze   informatiche   e   utilizzo   social   
● Patente   B   
● Altri  saperi  (tecniche  teatrali  e/o  di  tipologie  di  ballo,  capacità  di  suonare  la  chitarra,                

conoscenza   di   tecniche   legate   all’hobbistica   e   ai   lavori   creativi)   
  

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:   
Flessibilità   oraria   per   partecipazione   a   incontri   di   formazione   serali   e/o   in   giorni   festivi.   
Partecipazione  alle  feste  socializzanti,  alle  mostre,  alle  uscite  e  ai  mercatini  sul  territorio  previsti  dal                 
progetto   anche   nei   giorni   di   sabato   e   festivi.   
Partecipazione   su   base   volontaria   al   soggiorno   estivo   al   mare   negli   ultimi   15   giorni   di   Giugno.   
Partecipazione  (secondo  turni  prestabiliti)  alla  mostra-vendita  del  mese  di  Dicembre  che  si  realizza  nei                
locali   dell’associazione   tutti   i   giorni   (dal   lunedì   alla   domenica)   dalle   10   alle   18.   
Disponibilità  a  svolgere  le  attività  di  autonomia  previste  dal  progetto,  in  modo  occasionale,  presso  la                 
casa   Il   fiume   anche   in   orari   serali   (dalle   18   alle   22)   e   nei   weekend.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    NESSUNO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
6   posti   con   vitto   nella   seguente   sede:   
  

  
  

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.   
Presentazione   dell’ente   e   del   contesto   di   riferimento.   
Sviluppo   dell’autonomia   in   persone   con   disabilità   intellettiva.   
Integrazione   e   socializzazione   delle   persone   con   disabilità   intellettiva.   
Progettare,   programmare   e   collaborare   nel   sociale.   La   gestione   della   relazione.   
  

I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso   la   sede   della   Perla   C.so   Unione   Sovietica   220/d   (codice   
145502)   

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

N.   vol.   
per   

sede   
La   Perla   -   Sede   Torino   C.so   Unione   Sovietica   220/d   145502   6   



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.   
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   
La   Perla   ODV   
Corso   Unione   Sovietica   220/D   Torino   
tel.   0113181538   
email:   handicap@associazionelaperla.it   

  

  
  
  


