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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

APRO BOTTEGA 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 01 : disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Gli obiettivi generali del progetto sono due: 

1) realizzare attività che utilizzino diversi linguaggi espressivi. Abbiamo scelto la musica e la danza come mezzo 

di comunicazione ed interazione  

2) affiancare, nella vita quotidiana del Centro, i disabili meno gravi. 

 

 Obiettivo Specifico 1: implementare l'offerta laboratori di espressività e danza 

Obiettivo Specifico 2 : Arricchire ciascun piano individualizzato con più attività di terapia occupazionale 

Obiettivo Specifico 3 : attivare percorsi di collaborazione e scambio intergenerazionale tra utenti disabili, minori 

e anziani della città 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

1.1 Organizzazione di un laboratorio di “musica di riflesso” 

In questo percorso i disabili affiancano professionisti che propongono loro diversi 

strumenti. Il laboratorio e attivato nelle giornate di lunedi e venerdi presso il Centro 

Brum. Saranno presenti i tecnici della Scuola di Musica Jungje di Arona. 

1.2 Gruppi di pratica musicale tra persone disabili e normodotati 

Al fine di dare l'opportunita agli utenti disabili di suonare in un gruppo di 

normodotati, nelle mattine del sabato, presso la palestra del Centro, un gruppo di 

ragazzi normodotati della scuola musicale di Arona Jungle si esercitera nella pratica 

musicale anche coinvolgendo ragazzi disabili. Al termine della stagione verranno 

organizzate esibizioni pubbliche. 

2.1 laboratorio di “trucco e parrucco”: 

Il laboratorio affianca agli obiettivi professionalizzanti anche obiettivi di integrazione con la 

comunita (imparare a relazionarsi con il pubblico in un contesto di lavoro). 

L'idea e nata valorizzando le competenze di operatrici sociali (due Oss in precedenza erano, 

rispettivamente, parrucchiera ed estetista). Inoltre il servizio impiega due volontarie (una 

estetista ed una parrucchiera che sono ormai in pensione). Il laboratorio si svolge due volte 

alla settimana con la partecipazione di 10 ragazze disabili che frequentano il centro. Il 

laboratorio offre servizi al pubblico gestiti dagli utenti disabili e, ad oggi, ha una media di 5 o 6 

persone a settimana, che usufruiscono del servizio (colore, manicure, taglio capelli). Il servizio 

e pubblicizzato all'esterno tramite passaparola e volantini. 

2.2 Laboratorio di ceramica (realizza bomboniere proposte al pubblico ad offerta): 

Il laboratorio coinvolge 10 ragazzi disabili che frequentano il centro. Il laboratorio prevede 

incontri con la cadenza di due volte alla settimana. Attualmente ci sono una media di 10 

richieste di prodotti soddisfatte (servizio bomboniere per celebrazioni di singoli e famiglie: 

matrimoni, cresime, ecc + servizio bomboniere per associazioni locali che organizzano eventi 



di raccolta fondi utilizzando gadget prodotti dal nostro laboratorio). 

2.3 Laboratorio di taglio e cucito e feltro: 

Il laboratorio e gestito dagli educatori del centro, le quali sono state preventivamente formate 

da una volontaria che ha spiegato loro le tecniche di lavorazione del feltro. 

Il laboratorio coinvolge 10 ragazzi disabili che frequentano il centro diurno. 

Gli incontri del laboratorio si svolgono con la cadenza di due incontri alla settimana 

Attualmente questo laboratorio non offre servizi a richiesta al pubblico, ma, nell'ambito del 

progetto “Bottega solidale” si intende aprire anche questo percorso al territorio; strutturando 

e pubblicizzando il servizio di taglio e cucito anche all'estero. 

2.4 Laboratorio di orticoltura (in fase di avvio): 

Questo percorso di laboratorio e in fase di avvio da settembre 2018. Il nuovo laboratorio e 

collegato al progetto “orto sociale” attivato in collaborazione con l'Associazione Amici Gio. Il 

laboratorio verra sostenuto anche riprendendo ed approfondendo la collaborazione con la 

scuola agraria “Cavallini” (distaccamento dell'Istituto “Bonfantini” di Novara); con particolare 

riferimento al progetto di acquisto e messa in opera di una nuova serra (nel progetto gli 

studenti insegneranno agli utenti disabili le tecniche base di agricoltura e della coltivazione). 

Nell'ambito del progetto “Bottega solidale” si intende anche collaborare con l'Istituto agrario 

per lo sviluppo di canali di distribuzione condivisa dei prodotti raccolti dall'orto sociale. 

3.1 organizzazione di mostre mercato, eventi espositivi, laboratori interattivi gestiti 

dagli utenti disabili ed organizzati in forma itinerante sul territorio 

Nell’ambito di questa azione verranno organizzate almeno 4 mostre mercato in aree centrali 

della citta di Arona, e presso altri enti disponibili ad ospitare gli eventi espositivi. In occasione 

delle mostre verranno presentati i prodotti artigianali e verra offerta al pubblico la possibilita 

di sperimentare i servizi curati dagli utenti disabili, con particolare riferimento ai servizi “trucco 

e parrucco”, ed agli altri servizi di estetica. 

3.2 organizzazione di percorsi di integrazione tra utenti disabili e giovani e adulti di istituti 

territoriali 

I percorsi di integrazione si svolgeranno con riferimento alle seguenti realta: 

- Enaip Arona, collaborazione degli utenti disabili al progetto “Guide emozionali”, progetto 

promosso da ragazzi dell’indirizzo turistico di Enaip Arona. Il progetto ha portato alla 

realizzazione di una applicazione che guida all’accesso a 5 itinerari di visita della citta di Arona: 

trovare la felicita; superare la tristezza, innamorarsi, sbollire la rabbia, volersi bene. Gli utenti 

del centro diurno parteciperanno alla sperimentazione e promozione dell’uso della guida, 

svolgendo e animando itinerari prova. Inoltre, sempre con Enaip Arona, e prevista l’attivazione 

di percorsi di alternanza scuola lavoro che vedranno gli studenti dell’agenzia impegnati nella 

collaborazione alle attivita del centro diurno “Centro Brum”. 

-Asilo Nido “Le fiabe di Paola”/Universita della Terza eta con gli anziani della Casa di Riposo di 

Arona. 

In questo caso gli utenti disabili porteranno i loro servizi di animazione culturale ed orticoltura 

presso l’asilo e la casa di riposo, collaborando con anziani e bambini alla gestione di orti urbani e sociali 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 volontari, con vitto – Centro Brum Comune di Arona 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

E’ richiesta: Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri formativi a 

carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

6ore Roggi: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale  

10ore Rossi: Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun volontario) finalizzato ad 

allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. L'operatore volontario in servizio civile, 

unitamente all'ente, definirà i propri obiettivi di crescita personale e professionale.  

12ore Vesco: 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 alla gestione dei servizi socio 

assistenziali  

14ore Rossi: 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.  

15ore Rossi: Formazione sociale -Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) -tecniche di animazione e di 

conduzione dei gruppi  

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

10ore Rossi: 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. 

 

Durata complessiva : 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 il terzultimo mese del progetto. 


