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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Una vita insieme 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza. 
Area di intervento: Disabili. 
Codice: A1 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Obiettivo generale è includere pienamente le persone con disabilità medio intellettiva nella vita sociale e 
comunitaria, con un reciproco riconoscimento fra individuo e comunità. Il presupposto sotteso a questo obiettivo e 
alle strategie individuate per raggiungerlo consiste nella convinzione che contribuire alla costruzione della vita 
comune da parte di ognuno secondo le proprie possibilità permette il sorgere del senso di appartenenza a un 
ambiente, costituendo così un riconoscimento reciproco fra l’individuo e la comunità, e questo riconoscimento si 
realizza attraverso singole azioni che trovano il loro senso nel tempo (nel loro essere ripetute continuativamente per 
un lasso di tempo). 
 
Area di azione 1  
Promozione dell’autonomia delle persone con disabilità medio intellettiva attraverso attività lavorative, che 
possiedono, a loro volta, molteplici obiettivi: l’utilizzo del lavoro come strumento educativo; realizzare integrazione 
sociale attraverso il riconoscimento dell’utilità del lavoro svolto; il raggiungimento di un certo grado di 
indipendenza economica della stessa comunità di utenti.  
 
Area di azione 2  
Inclusione della comunità del Piccolo carro nella più ampia comunità cittadina. 
Questo obiettivo contribuisce alla realizzazione del programma (i cui obiettivi sono: rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; pace, giustizia e istituzioni forti). In particolare, in fase di 
programmazione il ragionamento svolto sulle criticità di Chiaverano e dintorni, con il bisogno di valorizzare e 
mettere a sistema le azioni che, quotidianamente e con continuità, vengono realizzate a beneficio dell’intera 
comunità, ha riconosciuto in questo progetto il complemento sociale necessario. “Una vita insieme” mette l’accento 
sulla solidarietà sociale e la capacità di inclusione di soggetti svantaggiati come dinamica necessaria per lo sviluppo 
di “insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, oltreché coesi e quindi con ridotta (se non assente) 
conflittualità sociale. La coesione sociale e la capacità di integrare le diversità nel proprio tessuto - sociale e 
relazionale, ma anche produttivo - mettono in relazione, in questo progetto e all’interno del programma, i soggetti 
svantaggiati con tutte le altre sfere sociali presenti e riconoscono loro la dignità di attori della e nella comunità 
territoriale. 
  



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Azioni Attività Ruolo 

1.1  
Realizzazione di laboratori 
artigianali di falegnameria, di 
giardinaggio e orticoltura, di 
ceramica e di tessitura e 
produzione e/o cura di spazi, 
piante, oggetti. 

1. Cura delle piante. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto 
durante l’attività e nel rapporto 
con gli utenti, nella raccolta 
dei risultati e nella 
documentazione dell’attività. 

1.1  
Realizzazione di laboratori 
artigianali di falegnameria, di 
giardinaggio e orticoltura, di 
ceramica e di tessitura e 
produzione e/o cura di spazi, 
piante, oggetti. 

1.1.2. Tessitura. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto 
durante l’attività e nel rapporto 
con gli utenti, nella raccolta 
dei risultati e nella 
documentazione dell’attività. 

1.1  
Realizzazione di laboratori 
artigianali di falegnameria, di 
giardinaggio e orticoltura, di 
ceramica e di tessitura e 
produzione e/o cura di spazi, 
piante, oggetti. 

1.1.3. Falegnameria. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto 
durante l’attività e nel rapporto 
con gli utenti, nella raccolta 
dei risultati e nella 
documentazione dell’attività. 

1.1  
Realizzazione di laboratori 
artigianali di falegnameria, di 
giardinaggio e orticoltura, di 
ceramica e di tessitura e 
produzione e/o cura di spazi, 
piante, oggetti. 

1.1.4. Modellare l’argilla. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto 
durante l’attività e nel rapporto 
con gli utenti, nella raccolta 
dei risultati e nella 
documentazione dell’attività. 

1.1  
Realizzazione di laboratori 
artigianali di falegnameria, di 
giardinaggio e orticoltura, di 
ceramica e di tessitura e 
produzione e/o cura di spazi, 
piante, oggetti. 

1.1.5. Preparazione di cibi. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto 
durante l’attività e nel rapporto 
con gli utenti, nella raccolta 
dei risultati e nella 
documentazione dell’attività. 



2.1. Inserimento degli utenti 
in una comunità di vita. 

2.1.1. Supervisione alle attività 
della vita quotidiana. 
2.1.2. Definizione e turni di 
presenza degli operatori. 
2.1.3. Tenuta in ordine degli spazi 
abitativi. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Supporto agli operatori nella 
definizione dei turni e nella 
logistica, supporto durante le 
attività e nel rapporto con gli 
utenti, nella raccolta dei 
risultati e nella 
documentazione delle attività. 

2.2. Iniziative aggregative.  2.2.1. Preparazione e contatti. 
2.2.2. Comunicazione. 
2.2.3. Realizzazione. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto durante 
l’attività e nel rapporto con gli 
utenti, nella raccolta dei risultati e 
nella documentazione 
dell’attività. 
Supporto nella comunicazione 
pubblica e nel rapporto con i 
soggetti partner, gli enti coinvolti 
nelle attività e i cittadini e 
residenti. 

2.3. Laboratori in 
collaborazione con altri enti. 

2.3.1. Preparazione e contatti. 
2.3.2. Comunicazione. 
2.3.3. Realizzazione. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto durante 
l’attività e nel rapporto con gli 
utenti, nella raccolta dei risultati e 
nella documentazione 
dell’attività. 
Supporto nella comunicazione 
pubblica e nel rapporto con i 
soggetti partner, gli enti coinvolti 
nelle attività e i cittadini e 
residenti. 

2.4. Spettacolo teatrale. 2.4.1. Preparazione e contatti. 
2.4.2. Comunicazione. 
2.4.3. Realizzazione. 
 
Volontari in SCU: n. 4. 

Partecipazione alle riunioni 
preparatorie, supporto agli 
operatori nella preparazione e 
nella logistica, supporto durante 
l’attività e nel rapporto con gli 
utenti, nella raccolta dei risultati e 
nella documentazione 
dell’attività. 
Supporto nella comunicazione 
pubblica e nel rapporto con i 
soggetti partner, gli enti coinvolti 
nelle attività e i cittadini e 
residenti. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
ODV Piccolo Carro 
Via Casale Brac, 7 – Chiaverano 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 senza vitto e alloggio 
 



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Ai volontari è richiesta:  
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le 
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali; 
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal 
DM del 22/04/2015; 
- disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del 
progetto; 
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica. 
giorni di servizio settimanali ed orario 
 
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 complessiva di 75 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD  e sarà 
realizzata presso la sede del Piccolo Carro (Via Casale Brac, 7 – Chiaverano). 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
TVB - Cittadinanza attiva nelle province di Torino, Vercelli e Biella 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
sistema helios 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
sistema helios 
 

 
 

 
 


