
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Il tempo dell’incontro edizione 2 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 1 - DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto mira a potenziare l'offerta di attività di tempo libero, con la finalità di potenziare le 

occasioni di integrazione tra l'utenza “tradizionale” ed altri target portatori di bisogni di 

integrazione sociale. Attraverso l’inserimento degli operatori volontari si intendono 

potenziare in modo particolare tutte le attività di accompagnamento finalizzate al 

potenziamento della collaborazione attivata di recente con il locale “Centro incontro anziani” 

gestito dall'Ufficio Politiche sociali del comune di Borgomanero (quale spazio idoneo a 

favorire nuove occasioni di socializzazione e scambio tra disabili, anziani e categorie a rischio 

di esclusione come le donne migranti). Infine la presenza e l’apporto degli operatori volontari 

servirà a potenziare le attività creativo-espressivoformative già impostate ed allo scopo di 

strutturarne di nuove anche valorizzando il coinvolgimento di esperti attivi anche presso il 

centro incontro anziani di Borgomanero. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: Potenziare gli interventi volti all’integrazione del soggetto disabile nel 

contesto sociale attraverso strategie di inclusione e partecipazione della comunità, anche 

offrendo agli utenti opportunità di fruizione del tempo libero all'interno della comunità utili al 

mantenimento delle autonomie e al potenziamento delle abilità e competenze 

relazionali/personali. Obiettivo Specifico 2: potenziare le abilità, valorizzare al meglio il saper 

fare dei disabili, 

migliorando capacità e autonomie e riducendo lo stato di marginalità. 

Obiettivo Specifico 3 : Aumentare le occasioni di visibilità, potenziando il servizio di 

informazione e promozione culturale sul tema della disabilità, avvicinando la comunità locale 

ad una maggiore conoscenza della realtà locale in tema di disabilità 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Obiettivo Specifico 1 : 

Compiti degli operatori volontari : 

Il ruolo degli operatori volontari sarà quello di analizzare le offerte di presenti nel centro 

incontro anziani e nello spazio donna con riferimento a laboratori ed eventi di interesse 

sociale, culturale, ricreativo, sportivo, e favorire la motivazione degli utenti disabili a 

partecipare. Il loro compito sarà quello di creare e gestire un calendario di eventi adeguati agli 

ospiti delle varie sedi, tenendo conto delle indicazioni dei professionisti. In un secondo tempo 



potranno essi stessi ideare e organizzare eventi da proporre per creare occasioni di 

integrazione tra anziani e donne che frequentano i centri incontro e l'utenza disabile. Con 

riferimento specifico all'obiettivo progettuale di potenziamento della collaborazione con il 

centro incontro anziani di Borgomanero, il volontario collaborerà alla creazione di occasioni e 

percorsi utili al potenziamento delle azioni di scambio, mutuo – beneficio, e creazione di 

occasioni di integrazione tra l'utenza seguita dai due servizi, come di seguito: 

- supporto al coinvolgimento dell'utenza disabile in corsi di tempo libero già attivi e 

disponibili presso il centro incontro anziani; 

- organizzazione, anche presso il centro incontro anziani, di alcune attività di tempo libero, 

attualmente organizzate solo al CADD 

- supporto alla promozione di positive dinamiche di gruppo e integrazione tra diversa 

tipologie di utenza coinvolta nelle attività di tempo libero organizzate al centro incontro 

(utenti disabili ed altri utenti del centro incontro) 

- collaborazione all'organizzazione di feste e altri eventi di supporto all'integrazione e 

all'aggregazione positiva tra le persone che frequentano il cento incontro del comune (utenti 

disabili, famiglie, migranti, anziani). Gli operatori volontari daranno pertanto un contributo 

importante al conseguimento dei seguenti obiettivi: – facilitazione delle dinamiche di gruppo 

tra utenti disabili ed altri frequentatori del centro incontro anziani e dello spazio donna 

(creazione di momenti di conoscenza idonei a favorire l'incontro con anziani, migranti, 

volontari di volta in volta presenti presso il centro); – promozione del ruolo attivo e 

propositivo dei disabili in attività ricreative e culturali organizzate insieme ad altri target 

sociali presenti al centro; all'insegna dell'aggregazione. 

– offerta di servizi di accompagnamento individualizzato a favore di utenti disabili con 

maggiori difficoltà di relazione che rischiano di limitarne la partecipazione attiva alle attività 

organizzate presso il centro incontro; al fine di ridurre i rischi di disadattamento, isolamento, 

emarginazione degli utenti. I volontari potranno collaborare all'organizzazione di tornei di 

carte, bocce, momenti culturali, uscite collettive e avviati corsi e laboratori espressivi che 

serviranno a stimolare e incentivare l’interazione e la socializzazione tra mondi diversi 

(disabilità, terza età, migrazione). 

L'espressione creativa in particolare rappresenterà un fondamentale alleato della promozione 

di occasioni di scambio di saperi, dialogo intergenerazionale e interculturale tra diversi target 

sociali. Grazie al contributo degli operatori volontari le attività saranno aperte a tutti, 

rappresenteranno un’occasione per incontrarsi, chiacchierare e per fare nuove amicizie al 

centro incontro. Attraverso tale azione, si cercherà pertanto di far crescere la cultura 

dell'animazione per le persone disabili e anziane; come un processo che mira a sviluppare e 

mantenere le potenzialità fisiche, ludiche, espressive, culturali, relazionali ed organizzative 

delle persone destinatarie dell'intervento educativo. Nel quadro descritto, per organizzare 

eventi di convivialità e integrazione tra disabili e altri utenti del centro incontro, gli operatori 

volontari ricercheranno anche la collaborazione e la presenza in attività concordate con 

associazioni di volontariato del territorio (con particolare riferimento alle associazioni attive 

sui temi della mediazione culturale e dell'animazione agli anziani). Inoltre, gli operatori 

volontari contribuiranno a rendere bidirezionale il processo di scambio attivato grazie alla 

frequenza al centro incontro, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: -ideazione e 

sviluppo di nuove attività di laboratorio 

da proporre al centro diurno, valorizzando le competenze personali di alcune delle persone 

incontrate al centro (utenti migranti, volontari, anziani; disponibili a dedicare parte del loro 

tempo per organizzare, anche presso il centro diurno disabili, alcune delle attività di tempo 

libero 

da loro coordinate al centro anziani). Al fine di potersi coinvolgere pienamente nelle attività 

descritte gli operatori volontari potranno partecipare ad attività in affiancamento allo staff per 

l’introduzione al contesto di servizio; nonché a specifici momenti formativi gestiti dal 

personale (passaggio di informazioni rilevanti; formazione sui temi dell'animazione sociale e 

della mediazione culturale, mediazione del conflitto). Considerato il focus del progetto sul 

potenziamento delle competenze relazionali dell'utenza, i volontari dedicheranno molto tempo 



anche ad attività individualizzate per la conoscenza approfondita dell’utenza e la costruzione 

di relazioni significative con le persone seguite dal servizio. 

Obiettivo Specifico 2 : 

Potenziare le abilità, valorizzare al meglio il saper fare dei disabili, migliorando 

capacità e autonomie e riducendo lo stato di marginalità 

Compiti degli operatori volontari : 

Gli operatori volontari supporteranno il potenziamento dei laboratori del progetto tempo 

dell’incontro, attivati in orari extra centro; con particolare riferimento ai seguenti percorsi: 

-laboratorio di modellato con lavorazione di ceramica e preparazione di saponi 

-supporto alla preparazione della sala e dei materiali da utilizzare nel laboratorio 

-supporto alla presentazione dei processi e tecniche di lavorazione all'utenza 

-divisione dei compiti tra l'utenza, valorizzando abilità e bisogni di sviluppo di competenze 

manuali dei singoli e del gruppo 

-supporto individualizzato in presenza di utenti con difficoltà nell'esecuzione delle lavorazioni 

manuali 

-ricerca e proposta di nuove tecniche di lavorazione o nuove linee di produzione artigianale 

-contatto e coinvolgimento di esperti e volontari che possano supportare sviluppi nelle attività 

del laboratorio 

-laboratorio di catering: 

- attività di sensibilizzazione per aumentare le disponibilità di prodotti in uso al laboratorio di 

catering (anche eventualmente ricercando il coinvolgimento di supermercati o esercizi 

alimentari) 

- supporto all'acquisto dei prodotti alimentari da utilizzare nel laboratorio 

- supporto all'allestimento degli spazi e alla preparazione dei materiali 

- supporto individualizzato all'utenza 

-coinvolgimento di volontari ed esperti 

- preparazione di materiali di presentazione del servizio di catering e diffusione 

- contatto di amministratori e operatori sociali disponibili ad ospitare servizi di catering ad 

offerta 

- assunzione di accordi per i servizi di catering da attivare 

- supporto alla gestione di servizi ed eventi di catering itinerante in comuni del territorio di 

riferimento del Ciss disponibili a concedere gli spazi. 

 

Obiettivo Specifico 3 : 

Aumentare le occasioni di visibilità, potenziando il servizio di informazione e 

promozione culturale sul tema della disabilità, avvicinando la comunità locale ad 

una maggiore conoscenza della realtà locale in tema di disabilità 

Compiti degli operatori volontari : 

Azione 3.1 promozione di eventi espositivi dei manufatti realizzati nei diversi laboratori 

artigianali con finalità di sensibilizzazione, informazione sui temi dell’emarginazione, della 

fragilità supporto all'organizzazione di mostre ed esposizioni nei poli territoriali del Ciss: 

mostre dei lavori realizzati in feltro, ceramica, attività grafico espressive (contatto con 

amministratori e associazioni per individuare sedi disponibili ad ospitare eventi espositivi, 

assunzione di accordi logistici ed organizzativi di preparazione delle mostre, organizzazione 

del calendario eventi espositivi, supporto all'imballaggio e trasporto dei manufatti da esporre, 

creazione degli allestimenti espositivi nelle sedi degli eventi, supporto alla promozione degli 

eventi espositivi con coinvolgimento dell'utenza nella creazione e diffusione di materiale 

grafico utile ad attrarre un pubblico di visitatori) 

supporto agli utenti disabili coinvolti nel laboratorio di cucina nella preparazione e gestione di 

rinfreschi organizzati in occasione dell'evento inaugurale di ciascuna esposizione 

programmata (individuazione di soluzioni e spazi per preparare la presentazione delle vivande 

presso la sede degli eventi, trasporto prodotti, allestimento dei catering, supporto agli utenti 

disabili nella gestione del servizio) 

3.2 Incontri serali con psicologo ed educatore sul tema della disabilità 



- supporto al centro nell'organizzazione di incontri mensili e serali con la presenza dello 

psicologo e dell'educatore e per l'approfondimento di tematiche legate alla disabilità 

- supporto allo staff e agli utenti disabili nella creazione di materiali promozionali degli 

eventi 

- supporto alla distribuzione dei materiali promozionali 

- supporto logistico ad incontri e seminari (preparazione sale, proiettori e 

strumentazioni informatiche) 

- documentazione degli eventi 

- attività di comunicazione e rassegna stampa in relazione ai seminari 

- supporto all'organizzazione e alla gestione di servizi di accompagnamento ai disabili 

al fine di consentire ai genitori di partecipare ad incontri con psicologi ed operatori che 

possono trasmettere competenze utili alla gestione delle problematiche legate alla 

disabilità del famigliare 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

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

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, su 5 giorni settimanali 

Si richiede:  

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 
manifestazioni fieristiche, etc.). 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

2 presso CISS BORGOMANERO con vitto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 : 8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale. 

Modulo 2 : 12 ore 

Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun volontario) finalizzato ad 

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

unitamente all'ente, definirà, anche in base alla propria situazione, i propri obiettivi di crescita 

personale e professionale. 

Modulo 3 : 20 ore 

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. 

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. 

Modulo 4 : 20 ore 

Formazione sociale - Lettura bisogni dei disabili - Dinamiche di gruppo (con casi) - tecniche 

di animazione e di conduzione dei gruppi - tecniche di mediazione del conflitto 

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

laboratori espressivi in contesto riabilitativo (Allegato 1) - la comunicazione sociale 

(comunicare la disabilità per promuovere l'integrazione) - il fund raising (opportunità e risorse 

per la raccolta fondi in ambito sociale) 

Modulo 5 : 12 ore 

Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop. Analisi dei problemi 

di comportamento. Lezione frontale e case studies. Gestione dei problemi di comportamento. 

Lezione frontale e case studies. 

Bilancio delle competenze in uscita (individualizzato per ciascun operatore volontario) 

finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. 

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 terz’ultimo mese del progetto. 

 


