
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL VALORE DEL NOI 

ENTE: ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

N. VOLONTARI RICHIESTI: 11 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 1. Disabili 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “2019 ILVALORE DEL NOI” si svolgerà nel settore dell’assistenza di persone disabili nelle 6 

strutture di Apg23 e della Cooperativa Il Ramo, tutte situate nella provincia di Cuneo. In totale le 

persone attualmente accolte sono 110 con diverse tipologie di difficoltà e patologie. La maggioranza 

soffre di ritardo mentale medio - grave, di disturbi psichiatrici multipli, sindrome di down, schizofrenia, 

spettro autistico, patologie psichiatriche, cerebropatie. Ed anche utenti con tetra paresi spastica, sordo 

muti, problemi sociali misti. Per questa diversificata tipologia di utenza, le strutture sono in stretto 

contatto e lavorano in modo sistematico tra di loro. Le strutture collaborano anche con il Centro Il 

Castello che fa parte della Cooperativa “Il Ramo” e si rivolge persone disabili che non hanno possibilità 

di avere un inserimento diurno da parte dei servizi sociali e si occupa di riabilitazione musicale e 

attività occupazionali in campo agricolo. In particolare, la collaborazione avviene per le attività, i 

laboratori musicali e per gli incontri nelle scuole coinvolgendo gli utenti delle strutture del presente 

progetto insieme agli utenti del Centro il Castello. Gli incontri nelle scuole sono rivolti ad alunni disabili 

e alunni normodotati con i quali si lavora sull’integrazione tra tutti i bambini attraverso lo sviluppo di 

attività ludiche e musicali. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Garantire un sistema integrato di supporto ai disabili bambini e adulti, e alle loro famiglie, nel territorio 

di Cuneo attraverso l’offerta di servizi di assistenza e integrazione e attraverso momenti di 

sensibilizzazione a favore del pieno riconoscimento della dignità e del valore della persona disabile 

(fisica o mentale).  

Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle strutture a progetto e 

incrementare le possibilità di incontrare persone esterne al mondo della disabilità per 42 persone 

disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

 

0.1 Analisi delle attività effettuate 

Il volontario partecipa agli incontri d’equipe e agli incontri di informazione con le famiglie degli utenti 

per conoscere la storia del contesto specifico nel quale si sta inserendo. 

 

0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  



 

Il volontario parteciperà all’analisi dei bisogni di ogni utente, alla definizione delle attività potendo così 

acquisire un ruolo e compito specifico nel sostegno alla realizzazione delle attività. 

 

AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E RICREATIVE 

 

1.1 Organizzazione delle attività 

Il volontario partecipa alle riunioni di equipe, supporta gli operatori nel contattare ed incontrare enti e 

associazioni che si dimostreranno disponibili alla collaborazione. Il volontario inoltre aiuterà nella 

definizione di tempistiche e del calendario delle attività. 

 

1.2 Realizzazione dei laboratori 

Il volontario supporta gli operatori nella preparazione dei laboratori, aiutando nella preparazione del 

materiale, dei locali, dell’accompagnamento degli utenti. Il volontario partecipa al laboratorio musicale 

accompagnando gli utenti nell’esecuzione delle azioni richieste dall’operatore. Il volontario sostiene gli 

operatori nella realizzazione di tutti i laboratori, potendo apportare nuove idee creative e di supporto. 

 

1.3 Realizzazione delle attività ricreative 

Il volontario accompagna gli utenti alle attività ricreative che si svolgono fuori dalla struttura (come la 

piscina, le uscite settimanali e l’equitazione). Il volontario aiuta gli operatori nell’organizzazione del 

torneo annuale di bocce e nelle attività settimanali di bowling, tombola e karaoke. Il volontario aiuta 

gli operatori nell’organizzazione sia del soggiorno estivo che di quello invernale e partecipa agli stessi 

accompagnando gli utenti partecipanti. 

 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 

 

2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 

Il volontario partecipa alla riunione di equipe per analizzare i risultati delle attività e laboratori a cui ha 

partecipato, in questa occasione può portare il suo contributo su punti di forza e criticità da lui 

riscontrate. Il volontario collabora nella stesura della relazione finale delle attività svolte. 

 

2.2 Valutazione conclusiva 

Il volontario supporta la diffusione e raccolta dei questionari. Partecipa all’equipe di analisi degli stessi 

facendo emergere il suo punto di vista e aiutando gli operatori ad individuare nuove prospettive per 

l’intervento complessivo. Il volontario collabora nella realizzazione della relazione finale dell’intervento. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 

1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 

4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 

promozione del servizio civile 

5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 

6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 

invernali ed estivi) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali.  

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf


 

domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 

possibile prendere giornate di permesso. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 

 

     

Posti disponibili 

Codice 
Sede 

Nome Sede Provincia Comune Indirizzo 
Con 

vitto e 
alloggio 

Solo 
vitto 

Né 
vitto né 
alloggio 

10648 

CENTRO 
OCCUPAZIONALE 
DIURNO IL 
RAMO 

Cuneo BERNEZZO 
VIA MANDRILE, 
33 

0 2 0 

26697 
CASA FAMIGLIA 
DON MILANI 

Cuneo FOSSANO 
VIA GIOVANNI 
GERMANETTO, 
3 

0 1 0 

67114 
CENTRO DIURNO 
SANTA CHIARA 

Cuneo FOSSANO 
VIA 
VILLAFALLETTO, 
24 

0 2 0 

67115 

CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI 
"GIOVANNI 
PAOLO II" 

Cuneo FOSSANO 
LOC. 
CUSSANIO, 48 

0 2 0 

13802 CPA ADULTI Cuneo SAVIGLIANO 
C.SO NAZARIO 
SAURO 32,  

0 2 0 

67117 
CENTRO DIURNO 
"LA GOCCIA" 

Cuneo TRINITa' VIA ROMA, 81 0 2 0 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, al 

fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 

Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica saranno 

realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. È vero infatti che la 

formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al meglio le 

attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, 

qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 

successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 

richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 

quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 

mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 

permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 

una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 

volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 

favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 

riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari 



 

un certo approccio critico.  

 

Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 

formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 

esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  

 

Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso una 

specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 

multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di 

utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 

specifica. 

Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 

strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- 

con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio servizio. 

 

Contenuti della formazione: 

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze necessarie 

allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero disabili. 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

- presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione alle 

strutture a progetto; 

- approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di intervento dell’ente sul 

territorio 

- visita ad alcune realtà dell’ente 

Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile    

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono impegnati i 

volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea nello 

stesso luogo; 

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del volontario e alle 

possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono in contemporanea. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

- Le principali fasi della relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della relazione di aiuto; 

- Presa in carico della persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto ed empatia; 

- Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto; 

- Gestione della rabbia e dell’aggressività; 

Modulo 4: Handicap fisico e disabilità 

- definizione di disabilità e cause ritardo mentale, autismo e principali sindromi  

- potenzialità e risorse della persona con ritardo mentale 

- Il centro diurno come possibilità riabilitativa e socializzante 

- Tecniche e strumenti educativi e rieducativi 



 

- L'arte terapia, l'ippoterapia, la pet-therapy, l'agrotherapy: esperienze e realtà presenti sul 

territorio e interne all'ente. 

- I vissuti psicologici della persona con handicap: bisogni affettivi e sessualità. 

Modulo 5: Il centro diurno 

- Storia dei centri diurni dell'ente; 

- Normativa e gestione della struttura; 

- il contributo del centro diurno nell'ambito specifico del progetto. 

Modulo 6: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell'ambito del progetto: disabilità e 

disagio psichico 

- Definizione ed evoluzione del concetto di malattia mentale 

- Panorama legislativo ed evoluzione storica 

- Fattori di rischio 

- Ruolo delle figure sociali e sanitarie nell'intervento riabilitativo e diagnostico 

- Sistemi diagnostici e metodi di accertamento 

- Concetto di disturbo psicotico, dissociativo, affettivo, di comportamento, disturbo da uso di 

- sostanze e disturbi alimentare 

- La promozione e cura della salute mentale: prevenzione e riabilitazione 

Modulo 7: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto " 2019 Il Valore del NOI" 

- Il ruolo del volontario nel progetto; 

- La relazione con i destinatari del progetto; 

- L'inserimento del volontario nel lavoro d'equipe; 

- L'attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul 

- COME si fanno le cose. 

Modulo 8: Disabilità ed inclusione sociale 

- Accessibilità, superamento e delle barriere architettoniche e sociali 

- Integrazione e reinserimento sociale 

- Esperienze di inserimento sociale 

- Verso l'autonomia possibile: le cooperative sociali 

- Il lavoro come diritto: quadro legislativo regionale e nazionale 

Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità e risorse 

- Descrizione del contesto sociale ed economico in cui si attua il progetto 

- Disagi sociali e conflittualità presenti nel contesto 

- Analisi dei bisogni del territorio 

- Descrizioni dei servizi e associazioni che intervengono nell'ambito della disabilità 

- Visita ad alcune realtà presenti sul territorio 

- L'intervento in rete 

- Descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e lettura dei bisogni del 

territorio; 

- Conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

- Strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate dal 

progetto; 

- Descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell'ambito della disabilità con 

particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto; 

- Il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono nell'ambito "2019 

Il Valore del NOI" 

Modulo 10: Sentimenti ed emozioni 

- Riconoscere i vissuti e saperli decifrare 

- La gestione delle emozioni nella relazione educativa 

- II conflitto: saperlo riconoscere, saperlo affrontare O L'assertività 

- Gestione della rabbia e dell'aggressività propria e altrui 

Modulo 11: La normativa 

- Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità   

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

- Applicazione delle normative e criticità 



 

Modulo 12: Elementi di Primo Soccorso e Igiene 

- Come intervenire in caso di necessità, gravità, urgenza.  

- L'igiene ambientale e degli alimenti  

- Malattie infettive e loro trasmissioni  

- Principali dispositivi di protezione e sicurezza 

Modulo 13: Il progetto “2019 Il Valore del NOI” 

- Verifica, valutazione ed analisi di: obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio   

- Inserimento del volontario nel progetto  

- Necessità formativa del volontario 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel Progetto “2019 il Valore del NOI”  

- Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro  

- Dinamiche nel lavoro di gruppo 

- Strategie di comunicazione nel gruppo  

- Strumenti di coordinamento e supervisione 

Modulo 15: Il progetto "2019 Il Valore del NOI " e il suo contributo di sviluppo per una società 

del gratuito 

- Società del profitto e società del gratuito 

- Il servizio civile come contributo di sviluppo per una "società del gratuito"   

- Come dare continuità all'esperienza di volontariato sociale 

- Sussidiarietà e responsabilità come la cittadinanza attiva migliora la nostra società 

Modulo 16: La Relazione d’aiuto 

- L'attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d'aiuto;  

- Analisi delle relazioni d'aiuto vissute dal volontario all'interno del progetto "2019 Il Valore del 

NOI " 

- Riflessione e confronto su situazioni concrete; 

- Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato attraverso la mediazione di 

OLP e operatori O Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con disabili 

Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere formativo legati alla promozione 

di una cultura di pace e della cittadinanza attiva sul territorio 

 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell'ente Entro il primo mese 3 h 

Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi 

all'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 

Entro il primo mese 8h 

Modulo 3: La relazione d'aiuto Entro il primo mese 8 h 

Modulo 4: Handicap fisico e disabilità Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Il centro diurno Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 6: Approfondimento di aree specifiche a seconda 

dell'ambito del progetto: disabilità e disagio psichico 

Entro il secondo mese 5 h 

Modulo 7: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 

"2019 

Il Valore del NOI" 

Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 8: Disabilità ed inclusione sociale Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità e risorse Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Sentimenti ed emozioni Entro il terzo mese 5 h 

Modulo 11: La normativa Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 12: Elementi di primo e pronto soccorso e igiene Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Il progetto "2019 Il Valore del NOI" Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel progetto " 2019 Il Valore 

del NOI" 

Entro il settimo mese 3 h 



 

Modulo 15: Il progetto "2019 Il Valore del NOI " e il suo 

contributo di sviluppo per una società del gratuito 

Entro l’ottavo mese 4 h 

Modulo 16: La relazione d'aiuto Entro il nono mese 4 h 

Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere 

formativo legati alla promozione di una cultura di pace e della 

cittadinanza attiva sul territorio 

Entro il nono mese 4h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 


