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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Colorandia 2020 

 

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

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

Associazione DisIncanto prevede di raggiungere 240 bambini e le rispettive famiglie fornendo un 

appuntamento pensato appositamente per facilitare la relazione e la comunicazione. Si propone inoltre un 

sostegno alle famiglie con bambini in condizioni di disagio e che incontrano la disabilità per la prima 

volta, attraverso attività di counseling, sostegno psicologico e offrendo sia momenti di svago e serenità 

che di confronto costruttivo con la realtà in cui vivono. L’obiettivo generale del progetto, in linea con 

l’ambito d’azione del programma d’intervento è quello di promuovere e sostenere, in termini solidaristici, 

il tema dell’integrazione dei bambini disabili attraverso iniziative d’inclusione sociale senza alcuna 

finalità né commerciale né di lucro. Creare attività, laboratori e giochi fruibili da tutti i bambini, in cui si 

possa abbattere ogni tipo di barriera. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Affiancamento nella realizzazione delle iniziative rivolte ai bambini, animazione e accoglienza dei 

beneficiari, segreteria, ideazione e gestione di attività ludiche, manutenzione e pulizia locali destinati alle 

attività e del materiale, organizzazione e manutenzione degli spazi ludici, eventuale partecipazione a 

campagne di raccolta fondi per le attività descritte. Richiesta la presenza anche il sabato mattina e 

pomeriggio. 

Nelle attività laboratoriali:  

 

Ti Parlo Coi Libri - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali e del materiale. 

Successivamente accoglierà le famiglie partecipanti al laboratorio, intrattenendo i bambini fino all’arrivo 

di tutti i partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. Alla fine del 

laboratorio dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali e del materiale. 

 

Cyberbullismo - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali e del materiale. 

Successivamente accoglierà le famiglie partecipanti al laboratorio, intrattenendo i bambini fino all’arrivo 

di tutti i partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. Alla fine del 

laboratorio dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali e del materiale. 

 

Balocchi e Profumi – l’operatore volontario contribuisce alla preparazione del materiale e osserva 

l’attività di make-up, trucco, visagismo svolta dal personale competente. In contemporanea, all’interno 

degli spazi di DisIncanto, si svolgeranno attività ludiche organizzate e tenute dai volontari 

dell’Associazione stessa e dedicate ai figli delle mamme coinvolte. 

 

English for kids - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali e del materiale. 

Successivamente accoglierà le famiglie partecipanti al laboratorio, intrattenendo i bambini fino all’arrivo 

di tutti i partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. Alla fine del 

laboratorio dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali e del materiale. 

 



Yoga - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali. Successivamente accoglierà le 

famiglie partecipanti al laboratorio, intrattenendo i bambini fino all’arrivo di tutti i partecipanti. Assisterà 

il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. Alla fine del laboratorio dovrà contribuire alla 

pulizia e manutenzione dei locali. 

 

Pet Therapy - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali. Successivamente 

accoglierà le famiglie partecipanti al laboratorio, intrattenendo i bambini fino all’arrivo di tutti i 

partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. Alla fine del laboratorio 

dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali. 

 

Attività del sabato pomeriggio - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali e dei 

materiali. Successivamente accoglierà le famiglie partecipanti all’ attività, intrattenendo i bambini fino 

all’arrivo di tutti i partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività. 

Seguiranno dei momenti di gioco libero e di preparazione della merenda per tutti i bambini partecipanti. 

Alla fine del laboratorio dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali. 

 

Attività di Casa dell’Affido - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali. 

Successivamente intratterrà i bambini presenti, fino al ritorno dei genitori. Alla fine del laboratorio dovrà 

contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali. 

 

Laboratorio Tiflodidattico - l’operatore volontario deve contribuire alla preparazione dei locali e dei 

materiali. Successivamente accoglierà le famiglie partecipanti all’ attività, intrattenendo i bambini fino 

all’arrivo di tutti i partecipanti. Assisterà il personale specializzato per tutta la durata dell’attività 

 

R-Estate Con Noi - l’operatore volontario parteciperà all’Estate Ragazzi organizzato dall’Associazione. 

Durante questo periodo, l’operatore affiancherà i bambini partecipanti e, con l’aiuto degli altri operatori 

volontari, penserà a dei momenti di gioco organizzato, alternati a momenti di gioco libero e di riposo. La 

voglia di mettersi in gioco, il lavoro di gruppo e l’intraprendenza sono elemento fondamentale per la 

riuscita dell’Estate Ragazzi, nonché del progetto stesso. 

 

Alla fine della giornata, l’operatore dovrà contribuire alla pulizia e manutenzione dei locali.   
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

Ass. DisIncanto  

Corso Unione Sovietica 220/D, Torino 10134 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 4 senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

L’operatore volontario è tenuto a mettersi in gioco durante le attività laboratoriali. La voglia di stare con i bambini è 

elemento fondante della nostra associazione.  

Lavorare con i bambini prevede disponibilità, puntualità, capacità di accoglienza, cura della persona, problem 

solving, propositività. 

Fondamentale anche saper lavorare in gruppo. 

Disponibilità a lavorare il sabato mattina/pomeriggio in base alle esigenze laboratoriali dell’associazione. 

 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore settimanale di 25 ore - 6 giorni a settimana  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Competenze informatiche 

Conoscenza base sull’utilizzo dei social media 

Competenze relazionali/educative 

 

 

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

www.volontariatotorino.it 

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: L’adempimento al SCU verrà ufficializzato tramite un attestato di 

partecipazione, che prevede 3 crediti formativi riconosciuti dall’ Università di Torino, Dipartimento di 

Culture, Politica e Società  

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato da un Ente terzo 

(CSVnet). 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

72 ore di formazione erogate entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto 

presso l’Associzione DisIncanto in C.so Unione Sovietica 220/D 

 

 

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 
 

 

 

 

 


