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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  
C(')ENTRO ANCH'IO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza – A 06 DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il progetto mira a potenziare l'offerta di attività ricreative proposte dal servizio di centro diurno per cercare di 
dare nuove risposte al bisogno di socializzazione degli utenti disabili. Attraverso l’inserimento dei servizio 
civilisti si intendono potenziare in modo particolare tutte le attività di accompagnamento finalizzate ad 
una maggiore autonomia ed integrazione sul territorio, supportando la persona disabile in contesti 
socializzati e normalizzanti e favorendo la partecipazione ad iniziative, proposte e gruppi con finalità diverse 
(sportive, ricreative, culturali e del tempo libero). 
La presenza e l’apporto del serviziocivilista servirà a rinnovare e a potenziare le attività creativo- 
espressivo-formative già impostate ed a strutturarne di nuove. 
 
Obiettivo del progetto è inoltre quello di sviluppare interventi educativi e riabilitativi maggiormente 
integrati e personalizzati sui bisogni specifici dei disabili gravi, utili a migliorare l’autodeterminazione 
e la qualità della vita di questa utenza. 
 
Con questo progetto infatti il CISS Borgomanero mira alla crescita integrale dell’utente con disabilità più 
complesse e maggiori bisogni di tipo assistenziale e riabilitativo, con un progetto educativo 
riabilitativo individualizzato, che ha come centro la persona umana, perché questa  possa esplicare al 
massimo le proprie potenzialità per la crescita personale e l’interazione nella comunità. 
 
Gli obiettivi generali possono essere classificati in tre categorie : 
 
1) Mantenimento e conoscenza dei servizi già in essere 
 
2) Sviluppo dei servizi all’interno delle strutture 
 
3) Ideazione e creazione di nuove iniziative 

 

 
 

Bisogno/ 
Criticità 

 
Obiettivi specifici 

 
Indicatori 

 
Risultati attesi 

Mantenimento  e Inserimento del volontario   
conoscenza all’interno dell’organizzazione numero di utenti Il volontario incontra 
dei servizi già in consortile con presentazione disabili conosciuti tutti i destinatari dei 
essere dell’ente e del territorio  servizi 

  

Conoscenza dell’utenza 
 
numero di familiari e 

 
Il volontario incontra 

  altri componenti tutti i destinatari dei 

  della rete sociale servizi 

  degli utenti  
  conosciuti Il volontario incontra 

   tutte le figure 

   significative in 

   riferimento alle diverse 

   situazioni individuali 

   seguite 

   
numero di ore di 

 
Il volontario acquisisce 



  ascolto ed adeguata conoscenza 

  osservazione organizzativa 

  dell’organizzazione  

 aiutare  la  persona  disabile  nel nuovi stimoli offerti offerta di nuovi stimoli; 

 mantenimento delle autonomie e al potenziamento aumento del 10% nel 

 supportarla per il delle capacità numero di nuove attività 

 raggiungimento di nuove abilità cognitive, creative 
dell'utenza 

di educazione- 
riabilitazione sviluppate 
in contesto di gruppo 

 
Sviluppo dei potenziare gli interventi volti   all’ numero di aumento del 5% delle 
servizi integrazione del soggetto eventi/iniziative di opportunità di 
all’interno   delle disabile nel suo contesto sociale socializzazione e socializzazione offerte 
strutture attraverso strategie di inclusione partecipazione offerti  

 e partecipazione della comunità agli utenti riduzione  del  livello  di 

   alienazione e 

  numero di uscite sul isolamento di utenti con 

  territorio per problematiche 

  accompagnamento specifiche (-5%) 

  all’accesso ad eventi  
  aggregativi e Contatto e 

  culturali collaborazione con 

   almeno  6  nuove realtà 

  numero di nuovi territoriali   che   offrono 

  “agganci” e rapporti opportunità di 

  attivati con le realtà aggregazione e 

  del territorio che formazione sul territorio 

  offrono proposte di  
  aggregazione e  
  tempo libero  
Innovazione  dei Potenziare   le   attività   tese   a   
servizi favorire un graduale e   continuo Incremento nelle +20% nell'offerta di 
all’interno   delle processo di autonomia del ore dedicate attività individualizzate 
strutture singolo utente disabile all’utenza in attività con l’utenza con 

  individualizzate disabilità più complesse 

   e con maggiori bisogni 

   di tipo assistenziale e 

   riabilitativo 

   recupero e 

   potenziamento di abilità 

   esistenti in singoli utenti 

   in difficoltà (+ 5%) 

 aumentare le occasioni di livello di numero di azioni di 

 visibilità,  potenziando  il servizio consapevolezza informazione/ 

 di   informazione   e promozione della comunità sensibilizzazione 

 culturale sul tema della locale circa le attivate sulle 

 disabilità, avvicinando la problematiche   della problematiche locali 

 comunità locale ad una disabilità nel della disabilità (+30%) 

 maggiore conoscenza della territorio,   e  verso  i  
 realtà locale in tema di disabilità risultati del lavoro numero di azioni di 

  educativo e di informazione/ 

  riabilitazione  gestito sensibilizzazione sui 

  dal Ciss risultati del lavoro 

   educativo e di 

   riabilitazione gestito dal 

   Ciss (+30%) 

 Offrire  agli  utenti  opportunità di uscite serali in Numero di uscite 

 fruizione del tempo libero ambienti della (+30%) 

 all'interno della comunità comunità (locali, numero di utenti 

  cinema, pizzeria, coinvolti nelle uscite 

  ecc) (+50%) 

 

 

 



 
 

Obiettivi per il volontario in servizio civile 

 

Il target di giovani per questa misura, a probabile bassa scolarità, ci induce a puntare con particolare 
attenzione sul percorso di crescita individuale che il giovane selezionato avrà modo di sperimentare. 

 
Il progetto ci sembra il contesto ideale per offrire le seguenti opportunità : 

- offrire un’esperienza formativa, soprattutto a livello umano; 

- un intero anno che rappresenti un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, 
scambio; 

- un intero anno di integrazione sociale, di sperimentazione della cultura del lavoro; 

- offrire spunti e orientamenti utili alla definizione delle scelte formative o professionali da assumere 
al termine del periodo di servizio; 

- aiutare i giovani a rimanere connessi alla società ed alla loro comunità ed a sviluppare risorse di 
leadership;-aiutare i giovani a sviluppare competenze utili all'occupabilità. 

 
In questo quadro il lavoro sul rafforzamento e la qualificazione personale e la promozione di forme di 
partecipazione sociale, non si focalizzano su obiettivi di specializzazione funzionale, ma mirano a 
sviluppare nei giovani la capacità di pensarsi in relazione agli altri, nonché di maturare un’attitudine 
“generalista” a leggere, interpretare, governare il cambiamento in atto nel contesto socio economico. Il 
risultato atteso è quello di permettere ai giovani di contribuire allo sviluppo delle dinamiche sociali ed 
economiche del proprio territorio. Inoltre ci proponiamo di rafforzare la rete sociale dei giovani, e la  loro 
capacità di attivare alleanze costruttive, per affrontare in modo meno isolato le crescenti difficoltà di 
inserimento nel contesto economico di appartenenza alle quali sono confrontati a seguito della crisi 
globale. 

 
L’obiettivo è quello di educare i giovani all’autorientamento ed a maturare un atteggiamento attivo 
nell’affrontare i problemi, requisito essenziale in un delicato periodo di transizione. Con il percorso 
progettuale si intende creare un contesto di autopromozione e autovalutazione. Il risultato atteso è quello 
di agevolare l’ingresso dei giovani nell’età adulta, aiutandoli a superare dinamiche di dipendenza ed 
insicurezza relazionale che frenano il loro pieno inserimento nel sistema socio- economico. Nel quadro 
descritto ci proponiamo anche di aiutare i giovani a diventare consapevoli  delle competenze acquisite 
nell'ambito del progetto, ed a valorizzarle per contribuire ad aumentare le loro prospettive di occupabilità. 

 
Inoltre intendiamo favorire la conoscenza e l'accesso ad altre opportunità di apprendimento non formale 
che possano permettere ai giovani l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; a partire dall’informazione 
sulle opportunità europee disponibili nel quadro del programma Erasmus plus, e con particolare 
riferimento al Servizio Volontario Europeo. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
 

OBIETTIVO 1 ATTIVITA' 

Inserimento del volontario all’interno 
dell’organizzazione consortile con 
presentazione dell’ente e del territorio 

Attività di conoscenza di sede di servizio, 
staff ed utenza 

COMPITI DEL VOLONTARIO 
-attività in affiancamento allo staff per l’introduzione al contesto di servizio; 
-partecipazione a specifici momenti formativi gestiti dal personale (passaggio di informazioni 
rilevanti); 
-attività individualizzate per la conoscenza approfondita dell’utenza e la costruzione di relazioni 
significative con la stessa; 
- partecipazione ai momenti dedicati all’organizzazione di occasioni favorevoli all’apprendimento 
funzionale; 
-affiancamento nella gestione di laboratori e uscite sul territorio, sia individuali che di gruppo; 
-affiancamento nei momenti di socializzazione di gruppo; 
-affiancamento in alcuni momenti nell’ambito di progetti di autonomia personale. 

aiutare la persona disabile nel 
mantenimento delle autonomie  e 
supportarla per il raggiungimento di nuove 
abilità 

Attività laboratoriali per lo sviluppo delle 
abilità degli utenti 



COMPITI DEL VOLONTARIO: 
-attività di supporto scolastico; 
-micro progetti di sostegno all’espressività; 
- momenti di gioco e ricreazione; 
- accompagnamento ad attività ludiche o sportive; 
-collaborazione e presenza in attività concordate con associazioni di volontariato; 
-attività di ideazione e sviluppo di nuove attività di laboratorio, valorizzando le competenze 
personali. 
-affiancamento degli operatori e degli utenti nel momento del pranzo 

OBIETTIVO 2  
potenziare gli interventi volti all’  
integrazione del soggetto disabile nel suo 
contesto sociale, attraverso strategie di 
inclusione e partecipazione della comunità 

Attività di socializzazione ed uscite 
ricreative sul territorio 

COMPITI DEL VOLONTARIO: 
-attività di analisi e studio delle proposte del territorio in termini di eventi di interesse sociale, 
culturale, ricreativo, sportivo e gestione del calendario eventi; 
-attività di programmazione e ideazione di eventi ricreativi e socializzanti da proporre alla 
cittadinanza; 
-attività di promozione degli eventi; 
-attività di monitoraggio delle attività e dei feedback generati dagli interventi proposti. 
Nell’ambito delle attività descritte i volontari dovranno prestare particolare attenzione all’obiettivo 
(creare nuovi agganci e rapporti con le proposte del territorio/nonché di cogliere e sfruttare le 
occasioni formative disponibili nel contesto locale). 

OBIETTIVO 3  
Potenziare le attività tese a favorire un 
graduale e continuo processo di autonomia 
del singolo utente disabile 

Attività individualizzate per lo sviluppo delle 
abilità degli utenti con disabilità più 
complesse 

COMPITI DEL VOLONTARIO: 
Il ruolo e le attività previste per i volontari nell’ambito del presente obiettivo saranno 
prevalentemente quelle di: 
Affiancare agli operatori al fine di identificare le peculiarità dei soggetti individuati; 
Attività di presentazione e conoscenza del soggetto; 
Attività di ascolto empatico; 
Partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare; 
Messa in atto dell’intervento riabilitativo, in affiancamento all’educatore; 
Monitoraggio gradimento ospiti rispetto agli interventi di risposta adottati;  
Azioni di supporto con gli operatori di sede, al sostegno quotidiano nelle piccole attività: utilizzo 
computer, etc.; 
Azioni di coordinamento e collegamento costante con l’intervento assistenziale degli operatori di 
base; 
Collaborazione nella somministrazione degli interventi innovativi ideati; 
Attività di raccolta dei risultati circa l’impatto degli interventi innovativi somministrati. 

Mantenere un servizio di informazione e 
promozione culturale sul tema della 
disabilità e del rispetto per la diversità 

Azioni di informazione e comunicazione 
esterna 

COMPITI DEL VOLONTARIO: 
Predisporre comunicati stampa, articoli e redazionali per informare sulle attività dell’ente; 
collaborare all’organizzazione di incontri informativi sulle problematiche della disabilità nel  
territorio di riferimento; 
creare e gestire ed aggiornasre strumenti informativi per far conoscere eventi e le iniziative 
dell’ente e promuovere la partecipazione del pubblico di destinatari; 
predisporre contenuti per il sito (inclusi video, fotografie per la documentazione delle attività 
promosse dall’ente). 

Offrire agli utenti opportunità di fruizione del 
tempo libero nella comunità 

Organizzazione e realizzazione di uscite 
soprattutto serali. 

COMPITI DEL VOLONTARIO: 
In accordo con gli educatori, proporre uscite serali agli utenti, definendo possibili mete 
Recepire opinioni e desideri degli utenti 
Realizzare le uscite 
Verificarne l'impatto sugli utenti 



 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri UNSC (vedi allegato) 

 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Flessibilità di orario; 
Possibilità di impegno nei giorni festivi; 
Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte 
dell’ufficio competente 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

- Disponibilità alla flessibilità oraria 
- Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati dalle singole 
sedi di servizio 
- Estrema riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali DLgs 196/2003 
- Disponibilità al distacco temporaneo, preventivamente comunicato dall’ente capofila all’Ufficio 
regionale nel rispetto della normativa UNSC, in caso di soggiorni fuori sede (mare, montagna, 
estero); 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

Sede di svolgimento: C.I.S.S. di Borgomanero (centro diurno disabili) 
 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
Numero posti con solo vitto: 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili 
e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

 

 

 

 

 

   5 

2 

2 

Nessuno 

I giovani servizio civilisti avranno l'Attestato in materia di sicurezza a seguito della 

frequentazione del corso presso il consulente del Ciss in tale ambito, Dott. Godio. 

Nessuno 

SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 



 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Contenuti della  formazione: 
 

Piano formativo 

La formazione dovrà certamente integrare il lavoro quotidiano di rapporto diretto con l’utenza 
fornendo al servizio civilista quelle nozioni di base utili ad un approccio che sia il più adeguato e 
proficuo possibile. Non mancheranno i dovuti approfondimenti sulle competenze dell’Ente Gestore 
C.I.S.S. che gestisce i servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza, sui servizi specifici a 
favore della disabilità (pubblici e privati), su come si rapportano i servizi sociali con quelli sanitari e 
con tutti gli altri soggetti pubblici e privati con cui il Consorzio ha collaborazioni attive. 
Il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in 
cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
I volontari riceverà tali informazioni prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si 
evidenziano rischi per la salute e la sicurezza. 

 
A tal fine l’ente si avvarrà di personale esterno alla struttura in possesso delle conoscenze 
necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione e da inserire nel 
Registro generale della formazione specifica. Al momento si occupa di tale formazione il Dott. 
Godio. 

 
Segue il calendario della formazione specifica: 

 

Durata (ore) Argomenti a cura di Carbonati (eccetto Formazione in materia di 
sicurezza) 

12 
Formazione amministrativa 
-finalità,strategie e organizzazione dell’ente (organi amministrativi, 
organigramma del personale, ruoli e funzioni, obiettivi,attività, verifiche e 
controlli esterni); 
-legislazione regionale; 
-elementi di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai consorzi di 
gestione dei servizi socio assistenziali; 

6 
 
Formazione in materia di sicurezza (Dott. Godio) 

14 
Formazione sociale 
-funzioni del consorzio verso il disabile e metodologia e strumenti di 
intervento; 
Presentazione Consorzio; 
Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 
Presentazione famiglie; 
-ruoli del personale consortile e del volontario nell’ambito delle attività 
progettuali. 

15 
Formazione sociale 
-Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) 
-tecniche di animazione e di conduzione dei gruppi 

15 
Formazione sociale 
-il lavoro sociale con i disabili e le sue dinamiche relazionali 

10 
Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore / 
Analisi dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies / 
Gestione dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies. 



 

Per poter meglio comprendere con esemplificazioni e approfondimenti concreti sarà prevista la 
partecipazione dei servizio civilisti ad alcune sedute d’equipe sui casi. 

 
Durata: 

 
 

72 ore 
 
La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per 
esempio quelle connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, 
ecc). La formazione specifica erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani in 
servizio possono elaborare ed apprendere in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza svolta. 


