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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Includiamo 2020 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

A – Assistenza 1. Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12  mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il macro-obiettivo, coerentemente con il programma di intervento nel quale è inserito il progetto Includiamo 2020, 

è quello di promuovere azioni inclusive di sostegno alla persona al fine di migliorare il benessere dell’individuo 

combattendo le disuguaglianze. Tale obiettivo è perseguito attraverso la volontà di diffondere e promuovere il 

nostro approccio alla realtà della disabilità, cercando di sostituire la percezione negativa del disabile all’interno della 

società, spesso basata su pregiudizi e approcci pietistici, con una prospettiva positiva e ottimistica. In particolare, il 

progetto cerca di contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.  

 

La qualità di vita di un individuo si fonda sull’equilibrio che si instaura tra le sue risorse individuali e il contesto 

ambientale che lo circonda. Nel contesto di riferimento del progetto assume particolare significato la cura della 

qualità della vita dei disabili nei servizi loro rivolti, di sostegno, accompagnamento, socializzazione, facilitazione ed 

integrazione. In particolar modo riteniamo che ogni servizio vada impostato attraverso una progettazione che faccia 

riferimento alla singola persona in relazione ai suoi specifici bisogni primari ed evoluti, alle sue esigenze e al 

contesto in cui vive. La cura e il fornire i servizi essenziali che rispondono ai bisogni primari infatti non sono 

sufficienti; tali esperienze devono essere legate ad obiettivi di sviluppo del benessere, di conservazione delle abilità 

individuali. La nostra esperienza più che trentennale nel settore della disabilità ci assicura il Know How necessario 

per strutturare un percorso progettuale adeguato a favore degli utenti delle sedi di progetto proposte. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Di seguito dettagliamo schematicamente il ruolo e la attività previste per il volontario in relazione a ciascuna delle 

attività di progetto sopra descritte. 

 

 Attività 1 - Training in itinere 

 Partecipazione alle attività formative e di supervisione; 

 Collaborazione alla predisposizione del bilancio delle competenze. 

 

 Attività 2 - Programmazione 

 Collaborazione alla redazione della scheda di programmazione; 

 

 Attività 3 - Inserimento 

 Conduzione di un’osservazione partecipata; 

 Acquisizione di conoscenza ed informazioni relativa alla struttura; 

 Presenza quotidiana nel periodo di affiancamento e disponibilità nei confronti dell’OLP. 

 

 Attività 4 – Quotidiana collaborazione e scambio 

 Apertura al dialogo ed alla scambio/confronto inerente il servizio con tutte le figure operanti in struttura; 

 Partecipazione alle riunioni di équipe; 



 Collaborazione all’attività di programmazione; 

 Collaborazione all’attività di monitoraggio; 

 Collaborazione all’attività di documentazione e verifica; 

 Presenza alle attività di valutazione del servizio e dei Piani Educativi Individualizzati. 

 

 Attività 5 - Animazione, socializzazione, ascolto e compagnia 

 

5.1 Laboratori e 5.1.1 Laboratori e attività in collaborazione con altre realtà del territorio 

 Informazione agli utenti rispetto agli appuntamenti previsti; 

 Predisposizione degli spazi e dei materiali; 

 Collaborazione per il supporto agli spostamenti degli utenti nella struttura per il raggiungimento della sala 

adibita alle attività; 

 Accoglienza e dialogo informale precedente l’inizio del laboratorio; 

 Collaborazione con i referenti dell’attività di animazione in fase di programmazione e progettazione; 

 Collaborazione per la gestione e realizzazione dell’attività laboratoriale; 

 Tenuta di un diario delle attività. 

 

5.2 Ascolto e compagnia 

 Affiancamento degli operatori OSS ed animatori nella gestione dei momenti della routine quotidiana; 

 Ricordare agli utenti gli appuntamenti della giornata (laboratori, uscite, animazione, attività di struttura di vario 

genere); 

 Sviluppo di un rapporto di fiducia con gli ospiti; 

 Compagnia individuale con chiacchiere ed ascolto; 

 Stimolazione conversazionale e dell’interazione tra gli ospiti, con proposta di argomenti di discussione; 

 Affiancamento durante il momento del pasto e stimolo allo scambio comunicativo tra gli ospiti seduti allo 

stesso tavolo. 

 

 Attività 6 – Accompagnamento 

 Predisposizione del mezzo per il trasporto dell’utente; 

 Accompagnamento dell’ospite fuori dalla struttura; 

 Supporto nello spostamento e nel raggiungimento del luogo prestabilito; 

 Supporto nel disbrigo della pratica qualora necessario; 

 Accompagnamento nella fruizione dell’iniziativa alla quale si partecipa. 

 

 Attività 7 – Interazione con l’esterno della struttura 

 

7.1 Uscite 

 Partecipazione alla pianificazione dell’uscita; 

 Incoraggiamento dell’utente all’uscita; 

 Supporto agli operatori nell’accompagnamento per le uscite sul territorio 

 

7.2 Eventi di apertura e 7.3 Attività con la famiglia 

 Partecipazione alla progettazione delle attività; 

 Pubblicizzazione delle stesse all’interno della struttura e tramite contatti esterni; 

 Contatto con le scuole del territorio per invitarle alla partecipazione agli eventi; 

 Incoraggiamento della partecipazione di amici, famiglie, personale operante in struttura, volontari, cittadinanza 

agli eventi programmati; 

 Predisposizione degli spazi e dei materiali; 

 Collaborazione per il supporto agli spostamenti degli utenti nella struttura per il raggiungimento della sala 

adibita alle attività; 

 Accoglienza e dialogo informale precedente l’inizio dell’attività; 

 Collaborazione nella realizzazione dell’attività. 

 

 Attività 8 – Opportunità di pratica sportiva 

 Partecipazione alla progettazione delle attività; 

 Partecipazione alla pianificazione dell’uscita; 

 Incoraggiamento dell’utente all’uscita; 

 Supporto agli operatori nell’accompagnamento per le uscite sul territorio; 

 Predisposizione di materiali e spazi per le attività interne; 

 Supporto agli operatori nella realizzazione delle attività interne e per la gestione delle stesse. 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Centro Diurno per persone Disabili “Iter”  

Viale della Solidarietà, 21 – Nichelino 10042 

 

Comunità Alloggio “La Crisalide” per persone disabili 

Via Giorgio Amendola, 7 – Nichelino 10042 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 senza vitto e alloggio – 2 per ogni sede 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi: nessuno 

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

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

nessuno 

 

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

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione competenze: Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato da un 

Ente terzo (CSVnet) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Presso la sede di Vol.To in Via Giolitti, 21 Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica avrà la durata di 72 ore di cui il 70% entro 90 giorni dall’avvio del progetto e il restante 

30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto e si svolgerà presso: 

 

 Centro Diurno per persone Disabili "Iter" struttura di tipo A – Viale della Solidarietà 21, Nichelino 

 Comunità Alloggio di tipo B "La Crisalide" per persone disabili – Via Giorgio Amendola 7, Nichelino  

 R.S.A Carlo Alberto - Corso Casale 56, Torino  

 Sede Cooperativa Quadrifoglio - Viale Savorgnan D'Osoppo, 10, 10064 Pinerolo TO 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Portatori sani di Benessere 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

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

Obiettivo 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 Obiettivo 10 ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni sistema helios 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone. 

 

 

 

 


