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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: L'integr-azione fa la forza: percorsi di sostegno ad una cittadinanza 

consapevole 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Settore A – Assistenza 1. Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

L’obiettivo generale del progetto è quello del programma di riferimento: “favorire inclusione e 

partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” in particolare delle persone 

con disagio psichico e delle loro famiglie in un’ottica inclusiva e partecipativa. Per perseguire questo 

risultato è indispensabile individuare dei micro-obiettivi da perseguire in maniera complementare:  

- Creare nuove attività dell’associazione ampliando quelle ordinarie e adeguandole alle richieste del 

contesto attuale, dove anche i disabili devono sapersi districare in richieste di competenze sociali e 

lavorative sempre maggiori. 

- Contribuire a scardinare nella società le barriere che impediscono di parlare apertamente di malattia 

mentale e sviluppare una cultura inclusiva e di supporto che gradualmente si sostituisca a quella 

attuale di diffidenza, puntando sull’esempio e rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni.  

- Promuovere una politica di inclusione che coinvolga i giovani, i disabili e i cittadini. 

Tutte le attività rivolte sia agli ammalati sia alla cittadinanza avranno una maggiore apertura verso 

l’arte, la cultura e soprattutto verso l’“altro”, in un’ottica di maggiore integrazione, dove tutti possono 

essere utili a loro modo. 

Tutto questo per favorire lo sviluppo di un’ottica solidale e inclusiva, che veda la diversità come una 

ricchezza da valorizzare. 

 

Obiettivi specifici 

1) Accogliere e ascoltare le richieste di chi si rivolge alle Associazioni.  

2) Favorire il dialogo con le istituzioni (come i servizi territoriali) e le altre Associazioni. 

3) Promuovere il lavoro di rete per migliorare le prestazioni offerte ai pazienti psichiatrici e ai loro 

familiari. 

4) Aumentare la fiducia dei pazienti in sé stessi e nelle loro capacità relazionali e quindi il loro 

inserimento nella società. 

5) Aiutare lo sviluppo nei pazienti di competenze pratiche ed emotive per migliorare la loro qualità 

della vita. 

6) Promuovere l’interesse dei pazienti verso attività artistiche e culturali offerte dal  contesto nel quale 

vivono. 

7) Favorire l’empowerment e la solidarietà tra pari (sia fra giovani con minori opportunità e altri 

giovani volontari coinvolti, sia fra persone con disabilità psichica) e nel contesto cittadino.  

8) Ridurre lo stigma verso la patologia psichica attraverso incontri di sensibilizzazione, sia nelle 

scuole superiori sia promuovendo attività di volontariato fra i giovani come mezzo di crescita 

personale e di coesione sociale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

In riferimento alle specifiche attività i volontari avranno i seguenti ruoli: 

 

3) Inserimento dei volontari  



Di.A.Psi.: Il volontario del Servizio Civile affiancherà i volontari esperti presenti nella propria sede nelle 

attività di ascolto dei familiari, in modo tale da entrare in contatto con le esigenze di questi ultimi e dei 

loro familiari malati.  

Casa Bordino: Il volontario del Servizio Civile affiancherà i volontari esperti presenti nell’attività di 

ascolto della propria sede 

 

4) Graduale introduzione dei volontari nell’attività 

Di.A.Psi. e Casa Bordino: in seguito, dopo un’analisi delle specifiche esigenze, si progetteranno delle 

attività ad hoc per andare incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie nonché soluzioni alle 

problematiche esplicitate nell’incontro. Sono previsti momenti di confronto fra i volontari del servizio 

civile delle due associazioni per concordare eventuali azioni comuni. 

 

5) I volontari sono operativi 

Di.A.Psi.: Dopo un inserimento nei gruppi di attività, presso la propria sede, perché possano in un 

contesto protetto capire come relazionarsi con i pazienti, i volontari del Servizio Civile verranno avviati 

all’accompagnamento individuale, attività che non solo prevedrà uscite con gli assistiti, ma anche 

capacità organizzative dei volontari stessi nell’individuare attività da proporre ai pazienti, considerando la 

specificità di ognuno di loro. 

Verrà quindi richiesto agli operatori del SCU di seguire anche eventuali nuovi progetti, in rete con 

ALMM, Arcobaleno ecc, dalla loro stesura al loro sviluppo. I nuovi progetti riguarderanno non solo i 

percorsi di presa in carico dei familiari e dei pazienti da parte delle associazioni, ma anche nuove idee 

portate dagli stessi volontari per promuovere l’integrazione dei pazienti nella società, come i progetti 

Plurivision per l’avvicinamento all’arte citato nell’analisi del contesto. 

Inoltre, si chiederà loro di prendere contatti con le altre associazioni presenti sul territorio per sviluppare 

eventuali nuove idee. 

L’obiettivo è quindi che diventino autonomi nel contatto coi familiari e nella relazione con gli ammalati 

stessi, nel gestire eventi inerenti queste attività in autonomia (sempre accompagnati da altri volontari) e 

nell’aiutare i più giovani, attraverso ad es. il progetto PCTO-Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento ex Alternanza Scuola e Lavoro o le attività di divulgazione nelle scuole, ad affacciarsi nel 

mondo del volontariato. 

Casa Bordino: I volontari del servizio civile verranno coinvolti attivamente nelle attività di 

socializzazione sul territorio e saranno autonomi nel gestire le richieste di sostegno alla quotidianità, 

previo confronto con i volontari esperti. 

Inoltre, aiuteranno a promuovere momenti di incontro e confronto con tra utenti presso la sede in 

un’ottica di condivisione di risorse e supporto fra pari. 

Negli ultimi tre mesi di progetto sono previsti degli incontri di tutoraggio con la finalità di fornire agli 

operatori del SCU delle competenze per favorire il loro futuro inserimento nel mondo lavorativo. 

 

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e valutazione i volontari saranno protagonisti nel valutare 

l’andamento del progetto e riprogettare eventuali attività sulla base dell’esperienza maturata durante il 

servizio. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

Associazioni Casa Bordino e Di.A.Psi  

Via San Domenico 28, Torino 10122 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  

Casa Bordino - 2 senza vitto e alloggio 

Di.A.Psi - 2 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Disponibilità a uscite sul territorio. 

Eccezionalmente e massimo un giorno al mese, disponibilità al sabato o la domenica, solo per i 

volontari della Di.A.Psi. Piemonte. 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore annuo di 1145 ore - 5 giorni a settimana  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Obbligatori 



Nessuno 

Preferibili 

Possesso di patente di guida 

Percorso di studi in psicologia o scienze sociali o similari 

Competenze informatiche base 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato congiuntamente dagli Enti 

coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet). 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Di.A.Psi. Piemonte e Onlus Casa Luigi Bordino 

79 ore di formazione che verranno erogate entro i primi 90 giorni del progetto 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Autonomamente – Percorsi di promozione dell’autonomia, del benessere e della qualità della vita 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

3) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

4) Fornire  un’educazione  di qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di apprendimento per tutti 

10) Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C. Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

 

 


