
 
 

   
  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Rinascere con Sollievo 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

Aree di intervento:  

3. MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O ESCLUSIONE SOCIALE 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Attraverso le attività descritte, il progetto intende sostenere e contribuire ai seguenti traguardi dell’Agenda 2030, in 

coerenza con il programma di riferimento: 

1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la 

loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali 

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 

disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. 

 

In particolare, l’obiettivo generale del progetto "RINASCERE CON SOLLIEVO" è quello di creare un’opportunità di 

aggregazione, integrazione e inclusione, per ragazzi di qualunque tipologia e cultura, coinvolgendo anche i diversamente 

abili, aiutandoli con percorsi di crescita e di consapevolezza personale, stimolandoli a riscoprire le proprie qualità, risorse 

e potenzialità usando la diversità come punto di forza e la resilienza come strumento da utilizzare nella vita. 

Utilizzando come approccio le arti sceniche, si vuole coinvolgere più ragazzi possibili, per rafforzare il tessuto sociale 

comunitario, promuovere il cambiamento culturale dove, ognuno, può elaborare il proprio vissuto, può vivere esperienze 

di gruppo acquisendo la capacità di una propria regolazione emotiva, un utilizzo della mente intuitiva, trasformando i 

traumi e gli ostacoli della vita in opportunità di crescita personale. Questo percorso permette al ragazzo di affrontare e 

risolvere i propri problemi e viversi esperienze riscoprendo i valori universali e i propri talenti. Tutto ciò favorisce il 

cambiamento, senza distruggere se stessi, permettendo di affrontare il vero palcoscenico, quello della vita, come persona 

che “vive governando” se stessa e diventando testimone per altri giovani.  

Nello specifico ci prefiggiamo di coinvolgere almeno altri 80 ragazzi nelle nostre attività. A tal fine svolgeremo una 

capillare attività di sensibilizzazione nelle scuole e negli oratori, portando la testimonianza di giovani che hanno affrontato 

i propri momenti di crisi uscendone rafforzati, ma soprattutto senza ricorrere a “diversivi” che consentissero loro di 

dimenticare le difficoltà per non affrontarle.  

In riferimento alle criticità esposte nel paragrafo precedente indichiamo, di seguito, gli obiettivi specifici ed i relativi 

indicatori di risultato: 

Criticità Obiettivo 

Indicatore 

 su circa 2000 bambini e 

ragazzi seguiti o incontrati 

nei workshop e nei dibattiti 

post-spettacoli 

dall’Associazione negli 

ultimi 10 anni 

 Risultato 



 
 
 

Bullismo - 

Bullismo verso i 

disabili - 

Cyberbullismo 

1. Aumentare l'autostima 

e acquisire capacità di 

affrontare eventuali 

situazioni future 

Il 53% dei bambini/ragazzi ha 

subito atti di bullismo, e  il 

45% ne è stato testimone                     

Superamento del trauma da 

parte di almeno il 30% dei 

ragazzi. Il dato è misurabile 

con fogli presenza di 

partecipazione alle attività 

proposte e al miglioramento 

comportamentale con 

coetanei e giovani 

responsabili negli incontri di 

gruppo. 

Monitoraggio con le famiglie 

sull’andamento del 

comportamento del ragazzo. 

Abuso di sostanze 

stupefacenti e 

alcool  

2. Far riscoprire il valore 

dell'amicizia e del 

"divertimento sano" 

La maggior parte degli 

adolescenti tra i 14 e il 18 

anni hanno riferito di aver 

fatto uso di sostanze 

stupefacenti ed alcool 

Inserimento dei ragazzi in un 

gruppo sano che si diverta 

senza sballo. 

Separazioni 

familiari 

3. Creare un clima di 

familiarità, di normalità e 

di fiducia 

1 bambino/ragazzo su 5 vive 

una situazione di separazione 

dei genitori 

Aumento della serenità del 

bambino/ragazzo ed 

elaborazione del conflitto 

familiare. 

Il dato è misurabile con fogli 

presenza di partecipazione 

alle attività proposte e al 

miglioramento 

comportamentale con 

coetanei e giovani 

responsabili negli incontri di 

gruppo. 

Monitoraggio con le famiglie 

sull’andamento del 

comportamento del ragazzo. 

Autolesionismo 

4. Aumentare l'autostima 

e dare ai ragazzi un punto 

di riferimento 

Finora sono stati seguiti circa 

5 casi  

Diminuzione degli episodi di 

autolesionismo. 

Elaborazione lutti 

5. Esternare il dolore, 

elaborare e trovare un 

senso all'accaduto 

Circa il 15% dei 

bambini/ragazzi ha subito un 

grave lutto (genitori o 

familiari stretti) 

Consapevolezza del lutto 

vissuto e trasformazione del 

dolore. 

Accettazione della 

diversità 

6. Prendere 

consapevolezza 

dell'importanza della 

diversità vista come punto 

di forza 

Circa il 35% degli utenti tra 

bambini e ragazzi presentano 

delle disabilità fisiche o 

psichiche 

Integrazione ed inclusione 

dei disabili nel gruppo ed 

inserimento negli spettacoli. 



 
 
 

Sostegno alla 

genitorialità 

7. Prendere 

consapevolezza della 

diversità tra vita reale e 

vita virtuale 

Circa il 20 % dei bambini e 

dei ragazzi tra gli 11 e i 15 

anni è dipendente da 

videogiochi o internet.  

Per il 4% è stato problematico 

e segnalato da neuropsichiatria 

infantile.  

Diminuzione del tempo di 

utilizzo di videogiochi e 

sistemi tecnologici.  

Miglioramento della 

relazione con i genitori e 

monitoraggio con le famiglie 

sull’andamento del 

comportamento del 

bambino/ragazzo. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

• Accogliere i ragazzi e rilevare bisogni e qualità  

Il volontario sarà presente in associazione allo sportello accoglienza dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in affiancamento ad 

un responsabile per:  

a) Accogliere i ragazzi e le famiglie che chiedono informazioni con il compito di spiegare le finalità del progetto 

e il relativo svolgimento, chiedere ai giovani quali sono le loro passioni e fissare un secondo appuntamento con 

i responsabili del progetto per un colloquio specifico.  

b) Il volontario è presente al secondo appuntamento, dove viene approfondita l’indagine sui bisogni e qualità dei 

bambini/ragazzi per individuare le attività che vogliono sperimentare  

c) Il volontario intrattiene il bambino/ragazzo, là dove necessario, cercando di instaurare un primo approccio 

empatico, mentre il responsabile del progetto parla con la famiglia  

• ATTIVITA’ INCONTRI DI GRUPPO - Gestione e coordinamento dei gruppi con partecipazione attiva  

 

a) Il volontario dovrà organizzare e gestire, in supporto ai responsabili di progetto, l'incontro settimanale con i 

giovani.  

b) Prima di ogni incontro, verrà edotto sui vari casi problematici in modo da potersi relazionare in modo 

adeguato, anche in base all'età del bambino o del ragazzo.  

c) Dovrà preparare il salone dell’accoglienza per i gruppi e rilevare le presenze. 

d) Verrà coinvolto alla preparazione dell’incontro e alla discussione delle tematiche scelte dai ragazzi che 

verranno affrontate nel gruppo in modo da potersi esprimere e partecipare attivamente alle discussioni.  

e) Durante i gruppi, dovrà prendere appunti con relazione finale su quanto viene discusso (frasi, pensieri, 

sentimenti da utilizzare per la realizzazione di canzoni e/o storie da portare in scena) prestare attenzione a 

comportamenti e/o atteggiamenti per segnalare dove intervenire personalmente. 

f) Alla fine di ogni incontro farà un colloquio con un responsabile dove racconterà i propri sentimenti e le proprie 

emozioni vissute per imparare a gestirli. 

• ATTIVITA’ ORGANIZZAZIONE DEI WORKSHOP  

 

a) Ricerca dei contatti delle scuole per la presentazione progetto 

b) Inoltro documentazione relativa al progetto alle scuole interessate per l’esamina e la fattibilità dell’incontro 

c) Testimonianza attiva durante l’incontro con gli allievi della scuola 

d) Prendere appunti su ciò che emerge dai racconti e dai dibattiti con i ragazzi/bambini 

• ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI - Gestione e organizzazione del musical e di tutti gli 

eventi  

 

Il volontario, in base alla sua predisposizione e preferenza, potrà scegliere di essere coinvolto direttamente nello 

spettacolo sul palcoscenico o dietro le quinte. 

 

Il volontario dovrà aiutare a preparare, coinvolgendo anche gli altri giovani, in base all'evento, tutto il necessario per 

uno spettacolo o di un incontro: 



 
 
 

a) scelta e sopralluogo della location/teatro 

b) preparazione dei materiali di audio/luci  

c) preparazione delle scenografie e dei costumi 

d) organizzazione prove individuali e di gruppo e relativi spostamenti verso la location/teatro 

e) trasporto, montaggio e smontaggio delle attrezzature e delle scenografie 

 

• Gestione e coordinamento dei LABORATORI ARTISTICI 

a) Per la preparazione di uno spettacolo il volontario aiuterà ad organizzare e a gestire i laboratori per la 

realizzazione delle scenografie:  

o ideazione  

o ricerca del materiale (con particolare attenzione al riciclaggio)  

o costruzione e assemblaggio 

b) Per la realizzazione dei costumi di scena  

o ricerca stoffe e vestiti usati da riadattare 

o  eventuale aiuto sartoria in base alla predisposizione personale del volontario 

o organizzazione costumi di scena 

 

• Organizzazione eventi divulgativi e informativi a tema 

 

a) In base al tipo di evento/conferenza, il volontario aiuterà nel ricercare informazioni sui temi da trattare  

b)  si occuperà della realizzazione di filmati, slide e musiche da utilizzare per la presentazione.  
 

• Organizzazione e partecipazione alle uscite fuori sede 

Il volontario organizzerà le uscite di gruppo:  

o gestione logistica  

o gestione programma della giornata in base al numero e all'età anagrafica dei partecipanti 

o organizzazione attività da effettuare durante l’uscita 

o affiancamento alle attività dei bambini/ragazzi 

• Promozione e ufficio stampa pubblicità 

a) Il volontario aiuterà ad ideare i volantini pubblicitari in base all’evento di programma: 

o Grafica 

o Immagini 

o impaginazione  

b) Si dovrà occupare di divulgare l'evento attraverso i canali social, mail list, contatti telefonici e attraverso il 

contatto diretto con le persone accolte in associazione. 

•  Decoro della struttura e del giardino 

Il volontario aiuterà nel riordino e pulizia dei locali utilizzati per le attività. Affiancherà un volontario adulto ai 

piccoli lavori di manutenzione e di giardinaggio.  

 

• Lavori di Segreteria 

a) Il volontario aiuterà nella gestione della segreteria e per gli appuntamenti telefonici  

b) Aiuterà negli aggiornamenti del sito web e della divulgazione e aggiornamenti delle attività sui social 

c) Riordino archivio e materiale storico dell’associazione  

o Testimonianze 

o  articoli di giornale 

o foto e video 

o relazioni dell’andamento delle attività 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

ASSOCIAZIONE SOLLIEVO ODV - VIA DEI PASCHI 15, LEINÌ [Torino] 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 posti disponibili 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Disponibilità a partecipare ad attività fuori sede ed alle altre uscite organizzate per convegni, gite, stage (previa 

autorizzazione del competente ufficio) 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 25 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: 

Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato da un Ente terzo (CSVnet) di cui si allega 

la lettera d’impegno, in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 

durante il servizio. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Associazione Sollievo Odv via Dei Paschi 15, 10040 Leinì (TO) 

72 ore entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Resilienza: trasformazione e ripartenza 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

N. 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

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

N. 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

N. 10 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

N. 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo 

N. 13 - Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Crescita della resilienza delle comunità 

 

 


