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progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
1. Presentazione dell’ente proponente 

Il presente progetto si sviluppa nei due centri diurni gestisti dal Consorzio Socio Assistenziale delle 
Valli Grana e Maira:  Cascina Pellegrino di Cervasca e Casamica di Busca. 
 
Il Consorzio Socio Assistenziale delle Valli Grana e Maira è composto dai comuni di Acceglio, Bernezzo, 
Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, 
Marmora, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, 
Stroppo, Valgrana, Villar S. Costanzo per una popolazione di circa 40.000 abitanti con sede legale a 
Dronero in V. Pasubio n. 7. 
L’ambito territoriale coincide con due Comunità Montane e la maggior parte dei comuni aderenti (n. 
15 su 22) ha una popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 
In linea con quanto rilevato nelle descrizioni precedenti persiste la progressiva, lenta e costante 
diminuzione degli individui residenti nelle parti medio alte della Valli Grana e Maira accanto al 
costante invecchiamento di quelli ancora ivi residenti.  
 

La finalità del Consorzio è garantire ad ogni cittadino-utente una migliore qualità di vita attraverso 
una politica di prevenzione e sicurezza sociale. 
L’ente gestisce due RAF Centri Diurni di tipo A ubicati nei comuni di Cervasca e di Busca con lo scopo 
di favorire il massimo sviluppo e mantenimento dell’autonomia personale degli ospiti e l’intento di 
prevenire – o almeno ritardare - l’istituzionalizzazione, sostenere la famiglia e promuovere la vita 
indipendente dei soggetti disabili. 
Il progetto attuale ha come obiettivo quello di rafforzare e consolidare  le attività  di 
socializzazione e tempo libero in continuità con le iniziative già avviate con il Bando 2015/2016 
che ha visto la presenza di due volontari all’interno del C.D. Cascina Pellegrino di Cervasca, ed 
estendere gli interventi al C.D. Casamica di Busca. 
Attualmente sono 18 gli ospiti con frequenza a tempo pieno e n. 4 a tempo parziale presso il C.D. 
Casamica e n. 17 a tempo pieno presso il C.D. Cascina Pellegrino, la destinazione dei richiedenti tiene 
conto del tipo di handicap, della gravità e della valutazione effettuata dalla Commissione UMVD 
dell’ASL CN 1. 
Le patologie prevalenti riguardano: 

- lesioni cerebrali neonatali (paralisi cerebrale infantile) 
- patologie genetiche (Sindrome di Down. Di Pierre Robin ecc.) 



- disturbi dello spettro autistico 
- pluridisabilità 
- epilessie farmacoresistenti 

 

2. Il contesto settoriale di riferimento  
In linea con gli scopi statutari, che prevedono di privilegiare i servizi e gli interventi che consentano il 
mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita, il Consorzio organizza le proprie attività a 
favore delle persone diversabili e delle loro famiglie. 
Gli interventi hanno la finalità di garantire la migliore qualità della vita possibile per gli utenti. 
Il Consorzio ritiene di importanza strategica, al fine di perseguire gli obiettivi fissati, la collaborazione 
con i soggetti presenti sul territorio che svolgono attività in questo settore. In particolare gli Istituti 
Comprensivi, il terzo settore ed il Volontariato (vedi Rete Diversabili.) 
La politica a favore delle persone disabili viene attuata dal Consorzio attraverso i seguenti progetti e 
servizi: 
• Affidamenti familiari: il servizio è garantito da famiglie o singoli, valutati dal servizio sociale, per 

garantire soluzioni alternative all’inserimento in struttura. Può essere sia residenziale che 
semiresidenziale. 
Totale n. 3 

• Assistenza domiciliare disabili: intervento di supporto presso il domicilio dell’utente finalizzato ad 
evitare o rimandare il processo nel tempo di istituzionalizzazione. 
Totale n. 2 minori 

• Interventi finalizzati alla domiciliarità: si configura come aiuto economico ai famigliari delle 
persone con gravi disabilità per lavoro di cura svolto direttamente o attraverso persone terze. 
Totale n. 9 (3 minori) 

• Educativa territoriale disabili: obiettivo primario del servizio sono l’integrazione e l’inclusione 
sociale delle persone diversabili, attraverso interventi dentro e fuori il contesto familiare. Le 
attività sono singole o a piccoli gruppi in base alle esigenze dei singoli. Il servizio è svolto in 
appalto con Cooperativa Sociale. 
Totale n.29 

• Interventi per disabili sensoriali: sono interventi specialistici a favore di minori con disabilità 
sensoriale sia in ambito scolastico che domiciliare. Per tali interventi di assistenza alla 
comunicazione il Consorzio si avvale della collaborazione della cooperativa “Insieme a voi” 
attraverso personale qualificato. 
Totale n.4 

• Centri diurni disabili: il Consorzio ha in gestione diretta due RAF Centri Diurni di tipo A e si avvale 
di posti in convenzione presso altre strutture gestite da Cooperative sociali sia all’interno che 
all’esterno del territorio consortile. Gli utenti presentano disabilità di diversa natura e gravità. Le 
attività proposte mirano al mantenimento e dello sviluppo del benessere e delle capacità dei 
singoli, in un percorso condiviso con la famiglia attraverso progetti educativi individualizzati al 
fine di garantire il recupero funzionale e socio relazionale del singolo. Il servizio di Educativa 
Professionale nei Centri Il servizio è svolto in appalto con Cooperativa Sociale. 

• Inserimenti residenziali disabili: alle persone in carico al servizio che non possono più rimanere, 
per motivi diversi, presso il domicilio viene proposta una presa in carico globale attraverso 
l’inserimento in una struttura residenziale.  Il Consorzio non ha in gestione diretta servizi 
residenziali per persone disabili ma è convenzionato con strutture del territorio e Case Famiglia 
gestite da cooperative sociali e/o associazioni. 
Totale n.21 

• Servizio Tregua e Sollievo: il servizio è rivolto alle famiglie di disabili gravi. La finalità è di 
garantire, ai nuclei nei quali è presente un diversabile, di “tirare il fiato”. Si propone altresì di 
ritardare l’inserimento dell’utente in struttura residenziale in virtù della consapevolezza che la 
permanenza presso il proprio domicilio costituisce la scelta ottimale. Questo strumento garantisce 
fino ad un massimo di 20 fine settimana in una struttura residenziale. Le modalità di fruizione 
possono essere diverse a seconda delle necessità della famiglia (giorni singoli, una settimana intera 
etc.). 
Totale n.6 

• Supporto all’inserimento lavorativo disabili: si propongono alle persone con disabilità medio – lievi 
percorsi formativi propedeutici al lavoro. Per alcune persone il SIL attiva tirocini formativi e di 
orientamento. 
Totale n. 18 consulenze 



           n. 42 adulti e 13 minori in carico 
           n. 15 tirocini 

• Tempo Libero: tale intervento prevede l’organizzazione dei soggiorni estivi a favore degli utenti 
dei Centri Diurni e la partecipazione dei soggetti disabili seguiti dal servizio di Educativa 
Territoriale ad attività di socializzazione e svago organizzate sul territorio. 

Totale n. 20 partecipanti al soggiorno marino 
• Parental training: il Consorzio garantisce un’attività di supporto psicologico personale all’utente e 

di counseling alle famiglie di persone disabili in carico al Servizio a qualunque titolo. 
Totale n. 6 nuclei famigliari 
           n. 4 utenti in strutture residenziali 
           n. 7 utenti dei Centri Diurni 
 

• Integrazione scolastica disabili: prosecuzione della collaborazione con gli Istituti Comprensivi del 
territorio per garantire una sempre migliore integrazione scolastica e sociale dei bambini 
diversabili che frequentano la scuola dell’obbligo. 
 

• Interventi per disabili sensoriali: sono interventi specialistici a favore di minori con disabilità 
sensoriale sia in ambito scolastico che domiciliare. Per tali interventi di assistenza alla 
comunicazione il Consorzio si avvale della collaborazione della cooperativa “Insieme a voi” 
attraverso personale qualificato. 
Totale n. 4 

• Rete diversabili: sul territorio dei Comuni di Cervasca e Bernezzo prosegue l’esperienza di 
progettazione ed attuazione di attività a favore delle famiglie e dei loro figli in condizione di 
disabilità in collaborazione con i due Istituti Comprensivi. La rete territoriale comprende le 
famiglie, gli insegnanti, la NPI, il servizio di Educativa Territoriale, gli operatori del Centro e i 
Volontari del Servizio Civile. 

 
Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla popolazione disabile in carico al servizio 
sociale nei comuni sedi dei Centri Diurni (il dato di Cervasca è aggregato a quello di Bernezzo poiché 
fa parte della stessa area territoriale)  
 
Popolazione disabile in carico al servizio sociale centri diurni 
Indicatore  Situazione partenza 

Disabili in carico al servizio sociale nel corso dell’anno 2015   n. 39 Minori e 258 Adulti 

Disabili in carico al 31.12.2015   n. 36 Minori e 167 Adulti 

 
Istituto Comprensivo di CERVASCA –alunni disabili a.s. 2015/2016  

Sc. Infanzia Cervasca  2 MEDIO    
INFANZIA 

Sc. Infanzia S.Croce    1 GRAVE  

Cervasca       

S.Croce   2 MEDIO   

PRIMARIA 

S. Defendente  2 MEDIO  1 GRAVISSIMO 

MEDIA Cervasca 3 LIEVE 3 MEDIO 1 GRAVE  

TOTALE 15 

        
 
Istituto Comprensivo di BERNEZZO  

INFANZIA 
 

     

Bernezzo 1 LIEVE 3 MEDIO  2 GRAVISSIMI PRIMARIA 
S.Rocco  1 LIEVE     

MEDIA 
 

Bernezzo 1 LIEVE 2 MEDIO  2 GRAVISSIMI 

TOTALE 12 

 



Istituto Comprensivo di BUSCA  
INFANZIA   1 GRAVE 

 
6 LIEVI 

 
4 MEDI 

 
1 GRAVE 

 
PRIMARIA 

    
MEDIA 

 
1 LIEVE 5 MEDI 1 GRAVE 

TOTALE        19    
 
 
Nel progetto precedente l’attività dei volontari ha permesso i raggiungere i seguenti risultati: 
Indicatore di partenza Risultati raggiunti 

Attività e laboratori interni 
al Centro 

La presenza dei volontari ha permesso di incrementare alcune 
specifiche attività facilitando l’accesso a un maggior numero di 
ospiti. In particolare si è trattato di: 

- laboratori creativi (poesia, pittura) 
- lettura di articoli, storie ecc. con discussione in gruppo 
- giardinaggio 
- uso del tablet 
- giochi di animazione 
- uscite varie 
- cura della persona (unghie, trucco ecc.) 
- esercizi di reiki 

Attività in collaborazione 
con la Rete Diversabili  

Sono stati realizzati con il supporto dei volontari n.2 Laboratori: 
• Liberamente  
• Cucinart 
Uno Spettacolo con il Mago Trabuk e Giochi senza barriere 

 
Il 1° Laboratorio  che si è svolto il 12 dicembre 2015, era rivolto ai bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia e primo anno della primaria dell’I.C. di Bernezzo e Cervasca(disabili e non) 
L’obiettivo era quello di condividere un pomeriggio di svago, favorire la conoscenza tra genitori che 
vivono sullo stesso territorio e offrire alle famiglie con figli diversamente abili un momento di sollievo. 
Grandi e piccini sono stati divisi in due gruppi e coinvolti in un gioco creativo di pittura (Circle 
Painting) che è stato poi assemblato fantasiosamente da una mamma “artista”. Lavorare liberamente 
con le emozioni ha permesso uno scambio di esperienze e di idee tra genitori e la richiesta i ritrovarsi 
per altri momenti di svago e di formazione. 
Il 2° Laboratorio ha coinvolto i bambini (infanzia e primaria) in varie attività creative (costruzione di 
animali con piatti di carta, palloncini ecc.) mentre agli adulti è stato chiesto di inventare piatti 
usando vari tipi di frutta e preparare una mostra visitata poi dai loro figli con merenda finale. 
Hanno partecipato a questa iniziativa circa 30 bambini (6 disabili) e 50 genitori. 

 
Indicatore di partenza Risultati raggiunti 

Interventi di prevenzione 
del decadimento senile 

n. 12 ospiti hanno partecipato alle attività del Laboratorio Abilitante: le 
attività sono state calibrate sulle effettive capacità dei partecipanti e 
documentate attraverso schede di osservazione che hanno permesso di 
monitorare il lavoro svolto e verificare gli eventuali risultati raggiunti. 
Il lavoro si è svolto con la supervisione di un esperto consulente del 
Consorzio  

 

 
Indicatore di partenza Risultati raggiunti 

Quantità e tipo di 
documentazione mappata 

E’ stata effettuata una mappatura delle risorse informative 
presenti in rete riferita all’ampio tema della disabilità. 
IL materiale è stato suddiviso nei seguenti capitoli: 

- Siti istituzionali 
- Associazioni 
- Leggi 
- Disabilità e scuola 



- Inserimento lavorativo 
- Ausilii per le famiglie 
- Autonomia e inclusione 
- Turismo 
- Riviste consultabili 

che permettono, a loro volta, l’apertura dei vari link 
sull’argomento 

Materiali informativi prodotti Il materiale è stato predisposto per essere inserito sul Sito del 
Consorzio  

 
3. Analisi dei bisogni 
Negli ultimi anni si assiste ad un costante aumento delle richieste di aiuto a conferma di un sempre 
più diffuso disagio in relazione a particolari problematiche legate all’indebolimento delle reti familiari 
e a una crisi economica che ha reso più povere alcune fasce della popolazione. 
Le famiglie che hanno al loro interno anche problemi legati alla disabilità vivono ancora di più 
situazioni di precarietà e di incertezza rispetto al loro futuro e, particolarmente, a quello dei loro 
componenti più fragili. 
A fronte poi di un contesto storico/economico che, attraverso consistenti tagli agli enti pubblici, non 
permette più di affrontare al meglio le istanze dei cittadini. 
Per poter mantenere standard di qualità nei servizi occorre un lavoro articolato che vede coinvolti 
diversi soggetti e in cui le attività svolte dal volontario sono in piena linea con le finalità del servizio 
civile. E’ in questa ottica che si colloca l’interesse, da parte del Consorzio, di potenziare anziché 
ridurre, per quanto possibile, l’offerta dei servizi soprattutto di quelli rivolti alle persone disabili. 
Nei Centri Diurni è già stato sperimentato in passato, e ancora di più grazie al progetto avviato con il 
Bando 2015/2016 l’importanza e l’efficacia di un intervento a supporto delle attività ricreative e 
riabilitative previste in un Centro. 

 
Il bisogno principale è pertanto di continuare a proporre agli ospiti dei Centri una gamma di attività di 
socializzazione, di sport e tempo libero e di partecipazione ad eventi esterni con la collaborazione di 
reti e associazioni già presenti sul territorio e di estendere tali interventi anche al C.D. che non era 
stato interessato nella precedente edizione. 
I risultati del lavoro effettuato dai volontari con il Laboratorio Abilitante induce a proseguire con 
l’applicazione di tale tecnica (Software Senior Plus) da estendersi anche questa agli ospiti della 
struttura di Busca con l’obiettivo di utilizzarlo in termini abilitativi per una fascia di target e in 
termini preventivi per il target di disabili a rischio di decadimento cognitivo. 
E’ prevista la pubblicazione sul Sito del Consorzio del materiale sino ad oggi raccolto e catalogato dai 
volontari e potrà essere sviluppato attraverso una ricerca sulle “buone prassi” e sulle sperimentazioni 
presenti nella realtà locale riferite, in particolare, alla possibilità di lavorare “in rete” tra pubblico, 
privato e terzo settore sul tema della disabilità. 
Si potrebbe prevedere, inoltre la creazione di un BLOG che permetta un dialogo diretto tra famiglie, 
scuole e associazioni.  

 
4. Domanda di servizi analoghi e relativa offerta 

Sul territorio operano enti appartenenti al non profit che offrono servizi residenziali alle persone 
disabili, ci riferiamo in particolare: 
 

- la “COMUNITA' SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI VALENTINA” di Caraglio (n. 10 + 2 
p.a.e/o sollievo) gestita dalla Cooperativa sociale Azzurra di Cuneo che ospita disabili 
frequentanti i Centri Diurni del Consorzio e nel tempo ha offerto i suoi locali come spazio per 
attività sul tempo libero organizzate dall'Educativa di territorio. la RAF di tipo A “VILLA WANDA 
MEINI MENARDI” di Busca (n. 20 posti) gestita dalla Coop. Soc. “Insieme a Voi” di Busca che 
accoglie disabili del Consorzio per interventi residenziali e di sollievo.  

- La CASA FAMIGLIA dell’Associazione Papa Giovanni XXIII (5 posti ad accoglienza mista) di S. 
Bernardo di Cervasca 

- la Rete Diversabili di Cervasca con la quale si è già collaborato per la realizzazione del 
precedente progetto. 
La finalità generale che la Rete Diversabili – che realizza le proprie attività grazie a un 
protocollo i intesa tra gli Istituti Compresivi di Cervasca e Bernezzo, i Comuni di Carvasca, 
Vignolo e Bernezzo, I Consorzi Socio assistenziali Valli Grana e Maira e del Cuneese e le 



famiglie presenti sul territorio - persegue da anni è quella di essere strumento attivo sul 
territorio per offrire sostegno alle famiglie attraverso la promozione sociale della cultura 
dell’integrazione. 

 
In sintesi ci sembra di poter indicare i seguenti bisogni come prioritari per il nostro territorio: 

• La necessità di promuovere sul territorio una cultura dell'integrazione con l'apertura all'esterno 
del Centro Diurno per disabili “Cascina Pellegrino” di Cervasca e del Centro Diurno “Casamica” 
di Busca per prevenire e contrastare il rischio di emarginazione delle persone disabili che lo 
frequentano  

• L’opportunità di stimolare e favorire l’acquisizione o il mantenimento delle autonomie 
personali, promuovendo uno stile di vita attivo, rinforzando le relazioni, promuovendo 
occasioni d 'incontro e socializzazione nel tempo libero 

• Ritardare quanto più possibile il decadimento cognitivo degli ospiti inseriti nei Centri 
attraverso l’applicazione di specifiche metodologie (ved. Laboratorio Abilitante) 

• La necessità, a fronte di un territorio che ha un alto numero di minori disabili, di creare un 
punto informativo qualificato per operatori scolastici, sociali, sanitari e per le famiglie a cui va 
garantito il sostegno necessario nel percorso educativo e di cura del famigliare disabile 

• L’ottica di rendere sempre più fruibili i servizi esistenti - anche attraverso una completa e 
capillare divulgazione - costringe a pensare alla realizzazione di interventi destinati a coloro 
che, dovendo affrontare specifiche problematiche legate alla propria disabilità o a quella dei 
familiari, necessitano di reperire, presso un’unica sede, tutta le informazioni e la 
documentazione utile. 

• La domanda di documentazione presente sul territorio e l'esigenza d' informazioni traversali 
alle varie componenti dell'ambito della disabilità, funzionale sia all'approccio a specifiche 
problematiche (vedi alcuni sindromi quali l'autismo e/o l'insufficienza mentale) sia come 
supportiva a campagne di promozione culturale 

• La necessità di incentivare il coinvolgimento della rete sociale (il volontariato in primis) nella 
gestione dei servizi rivolti ai cittadini 

 
 

5. Cosa intende realizzare il progetto 

Il progetto intende potenziare e sostenere i percorsi di integrazione, autonomia e socializzazione 
delle persone disabili, qualificando e potenziando le opportunità di attività mirate allo sviluppo e/o il 
mantenimento delle competenze cognitive e socio-relazionali in un’ottica di implementazione delle 
relazioni fra i soggetti (tra gli utenti dei vari Centri) e fra gli stessi e il mondo esterno favorendo una 
partnership sul territorio fra Ente pubblico e privato sociale. 
Gli ospiti dei Centri, sulla base delle loro effettive capacità e interessi, saranno accompagnati a vivere 
esperienze stimolanti per accrescere la loro autonomia e indipendenza personale (gite, escursioni, 
visite a mostre, musei, soggiorni marini e montani ecc.). 
Il collegamento con la Rete Diversabili (scuole e famiglie) ed eventualmente con altre associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, permetteranno l’organizzazione di momenti (feste, laboratori, 
giornate aperte…) per far conoscere la realtà dei Centri e fare in modo che la parola “integrazione” si 
traduca in una effettiva esperienza di scambio e di reciproca conoscenza. 
Il Progetto intende inoltre fornire un servizio di informazione qualificata attraverso il sito del 
Consorzio il cui obiettivo è quello di rinforzare e consolidare la rete di sostegno dei singoli beneficiari 
coinvolti (famiglia, strutture, rete amicale). 
Ai volontari che parteciperanno al progetto non verrà richiesto un ruolo professionale, che spetta agli 
operatori, ma un ruolo di promozione e di rivitalizzazione delle prassi già avviate. 
 
6.  Descrizione destinatari e beneficiari 
Si considerano destinatari diretti del progetto i soggetti con disabilità fisica e intellettiva già inseriti 
nei Centri Diurni e le persone disabili residenti sul territorio del Consorzio che già partecipano alle 
attività della Rete Diversabili 
  

ATTIVITA’                                                                      DESTINATARI  DIRETTI 

PUNTO DI DOCUMENTAZIONE 
E INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER IL 

• soggetti legati all'infanzia disabile, con mondi, quello 
della riabilitazione e della scuola, che necessitando di 
prassi di presa in carico nel tempo e che hanno 



specifiche esigenze informative 
n. 140/150 

• soggetti legati alle persone handicappate adulte che 
sono accolte  dal circuito dei servizi Diurni e/o 
residenziali del nostro territorio 

n. 90/100 

• soggetti interessati perché appartenenti a nuclei 
familiari con persone disabili 

n. 250/270 

TERRITORIO  

• gli operatori in senso lato intendendo sia gli operatori 
dei vari servizi sia i volontari 

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 
E DI LABORATORI SPECIFICI  

• Minori disabili facenti capo agli Istituti Comprensivi di 
Bernezzo e Cervasca e Busca  

n. 46 

• Ospiti dei CC.DD. 
n. 40 

LABORATORIO ABILITANTE PER 
LA PREVENZIONE DEL 
DECADIMENTO COGNITIVO 

• disabili frequentanti i due Centri Diurni  
n. 20 (n. 12 a Cervasca e n. 8 a Busca) 

 

 
ATTIVITA’                                                                      DESTINATARI  INDIRETTI 

PUNTO DI DOCUMENTAZIONE E 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

- le reti/strutture  di sostegno alla persona (la 
Comunità Alloggio “Valentina “ di Caraglio, le 
associazioni sportive, ricreative e culturali del 
territorio) 

- tutta la popolazione del Consorzio 

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 
E DI LABORATORI SPECIFICI  

- i Comuni aderenti al Consorzio che usufruiranno 
di maggiori opportunità  di socializzazione per i 
ragazzi residenti 

- gli alunni delle scuole che potranno partecipare 
a Laboratori e iniziative promosse in 
collaborazione con i loro Istituti 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 
OBIETTIVO GENERALE  
 

Il progetto intende potenziare i percorsi di integrazione, autonomia e socializzazione delle persone 
disabili, ampliando le opportunità di attività mirate allo sviluppo e/o il mantenimento delle 
competenze cognitive e socio-relazionali in un’ottica di implementazione delle relazioni tra gli 
utenti dei vari Centri e fra gli stessi e il mondo esterno favorendo una partnership sul territorio fra 
Ente pubblico e privato sociale. 
 
L’obiettivo è quello di dare continuità alle attività intraprese nella scorsa edizione ed estenderle 
al Centro Diurno con sede a Busca. Si tratta di percorsi individualizzati che hanno lo scopo di 
potenziare le capacità e le abilità dei soggetti con disabilità fisica e intellettiva in un’ottica di 
inclusione e di effettiva integrazione nel tessuto sociale del territorio. Inoltre il progetto inscrive 
nelle sue priorità la necessità di rendere sempre più accessibili e complete le informazioni 
riguardanti i diversi ambiti della disabilità a favore di quella parte di popolazione che si trova ad 
affrontare, all’interno del proprio nucleo familiare, tale problematica. 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Tre sono i principali obiettivi specifici: 
 
1.Potenziare l’accessibilità e la fruizione di attività di socializzazione e di tempo libero promosse 
dai Centri Diurni del Consorzio in collaborazione con la Rete Diversabili e la Cooperativa Insieme a 
Voi 
 
2.Proseguire nel C.D. di Carvasca ed estendere al C.D. di Busca le attività del Laboratorio 
Abilitante con l’utilizzo di apposito software  
 
3.Completare e implementare l’informazione sul sito del Consorzio per l’accesso e la condivisione 
dei temi riguardanti la disabilità   

 
Obiettivo specifico Indicatori Situazione di 

partenza 
Risultati attesi 

N. Laboratori 
tematici organizzati 
con Rete Diversabili 

n.  2 nell’anno  
2015/2016 
(LIBERAMENTE E 
CUCINART) 

n. 6 Laboratori (n. 3 a 
Cervasca e n. 3 a Busca) 

N.  utenti 
accompagnati 
individualmente in 
attività di tempo 
libero 

 

n. 5 nel C.D. 
Cervasca  

 
n. 5 nel C.D. Cervasca e n. 5 
nel C.D. Busca 

1 Potenziare 
l’accessibilità e la 
fruizione di attività di 
socializzazione e di 
tempo libero promosse 
dai Centri Diurni del 
Consorzio in 
collaborazione con la 
Rete Diversabili e la 
Cooperativa Insieme a 
Voi 

N. utenti che 
usufruiscono del 
soggiorno marino 

 

n. 8 C.D. Cervasca 
n. 12 C.D. Busca 

 

n. 10 C.D.Cervasca 
n. 15 C.D. Busca 

Obiettivo specifico 
 

Indicatori Situazione di 
partenza 

Risultati attesi 

2 Proseguire nel C.D. di 
Carvasca ed estendere al 
C.D. di Busca le attività 
del Laboratorio Abilitante 
con l’utilizzo di apposito 
software  

Indicatori specifici 
relativi alle abilità 
in possesso delle 
singole persone ed 
in specifico per le 
capacità di problem 
solving e gli aspetti 
motivazionali 

Livelli testati dalle 
batterie di prove 
previste e da 
interviste al singolo 
 
n. 12 soggetti 
coinvolti nel C.D. 
Cervasca nel 
2015/2016 

 

n. 12/14 soggetti C.D. 
Cervasca 
 

n. 6/7 soggetti C.D. Busca 

Obiettivo specifico Indicatori Situazione di 
partenza 

Risultati attesi 

3 Completare e 
implementare 
l’informazione sul sito 
del Consorzio per 
l’accesso e la 
condivisione dei temi 
riguardanti la disabilità   
 
 
 

Quantità e tipo di 
documentazione 
mappata e messa in 
rete 

Il materiale 
raccolto è stato 
suddiviso per 
argomenti - ognuno 
di questi permette 
l’apertura di link. 
Il materiale è stato 
predisposto per 
essere inserito sul 
sito dell’ente 
 

aggiornare sul sito dell’ente 
il materiale già raccolto e 
selezionato 
creare un blog per la  
condivisione di riflessioni, 
domande intorno al tema 
della disabilità da parte di 
famiglie, scuole, associazioni  
predisporre l’apertura di un 
“Punto di documentazione” 
in collaborazione con le 
agenzie del territorio 
raccogliere e mettere in rete 
materiale sulle “buone 
prassi” sperimentate sul 
nostro territorio tra pubblico 
e privato in materia di 
disabilità  



 
8)Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

    
Avvio del progetto 
Per garantire lo start-up del progetto, vi è una prima fase di lavoro legata allo svolgimento delle 
attività formative e di “addestramento”. In questa fase vengono realizzate attività di formazione a 
carattere generale in collaborazione con le altre sedi di progetto e con il coordinamento della 
Provincia di Cuneo, ed attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta 
il progetto. In questa fase si realizzerà anche la Formazione relativa ai rischi connessi alle attività di 
cui si occuperanno i volontari nel progetto. 
Infine particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo 
di lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei 
destinatari delle attività. 
 
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di 
monitoraggio – come da sistema accreditato – che consentirà, attraverso la realizzazione di incontri 
con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo svolgimento delle attività, 
verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei destinatari, e 
consentirà eventualmente di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si discostasse in parte, nella 
realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 
 
Ed ora si descrive, per ogni obiettivo specifico individuato al punto 7, l’impianto di realizzazione del 
progetto, con descrizione dettagliata del complesso delle attività previste per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati.  
Segue a questa descrizione una tabella temporale che riassume i tempi di attuazione delle diverse 
attività, collocandole in ordine temporale dal I al XII mese. 

 
OBIETTIVO 1 
Azioni Dettaglio delle attività 
Potenziare 
l’accessibilità e la 
fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal 
Consorzio con le 
associazioni del 
territorio 

a. supporto alla programmazione e gestione di Laboratori in collaborazione 
con la Rete Diversabili di Cervasca per il C.D. Cascina Pellegrino 

b. favorire la partecipazione degli ospiti del C.D. Casamica a iniziative di 
sport e tempo libero promosse dalla Coop. Insieme a Voi di Busca c/o Villa 
M. Meinardi (giornate aperte, tornei, stanza sensoriale ecc.) 

c. affiancamento, in supporto alle OSS, a singole persone disabili nelle 
attività proposte 

d. coinvolgere il maggior numero di ospiti per la partecipazione ai soggiorni 
marini o montani, gite, visite guidate ecc.  

e. promozione delle iniziative aperte alla cittadinanza attraverso la 
preparazione e diffusione di materiale pubblicitario, articoli sui giornali 
locali, siti web ecc. 

f. monitorare in itinere e verificare l’esito delle iniziative programmate 

 
Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di SETTEMBRE 2017, questo è il crono programma di 
attuazione delle attività previste: 
 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 1 
 
Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A e B             
C             
D             
E             
F             



OBIETTIVO 2 
 
Azioni Dettaglio delle attività 
Proseguire nel C.D. 
di Cervasca ed 
estendere al C.D. di 
Busca le attività del 
Laboratorio 
Abilitante con 
l’utilizzo di appositi 
software 

Per il C.D. Casamica: 
a. valutare – con l’aiuto del consulente -  le abilità soggette a 

deterioramento in relazione al processo di invecchiamento 
b. creare una scheda personalizzata per ogni soggetto previa la 

valutazione del grado di disabilità mentale, delle capacità possedute e 
del tipo di tratto psicopatologico per lo sviluppo delle azioni di 
intervento 

Per entrambi i CC.DD.: 
c. esercitare le attività previste dal Laboratorio Abilitante e con l’uso di 

uno specifico programma informatico (SENIOR PLUS) alcune abilità 
critiche quali la rapidità di risposta, capacità di denominazione e 
discriminazione, memoria e problem solving 

d. Verifica finale individualizzata dei risultati raggiunti 

 
Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di SETTEMBRE 2017, questo è il crono programma di 
attuazione delle attività previste: 
 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 2 
 
Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
a              
B             
C             
D             

 
OBIETTIVO 3 
Azioni Dettaglio delle attività 
Completare e 
implementare 
l’informazione sul 
sito del Consorzio per 
l’accesso e la 
condivisione dei temi 
riguardanti la 
disabilità   
 
 
 

a. aggiornare il materiale reperito e classificato dai volontari impiegati nel 
precedente progetto di servizio civile e pubblicato sul sito del Consorzio 

b. creare uno spazio sul web (BLOG) per favorire il dibattito tra famiglie, 
enti e associazioni sul tema della disabilità (quesiti, informazioni sulle 
“buone prassi” condivisione di iniziative e progetti ecc.) 

c. creare materiale informativo che contenga percorsi tematici attraverso 
le risorse informative precedentemente mappate 

d. avviare un’iniziativa che preveda la collaborazione delle associazioni 
del territorio per l’apertura di un Punto di documentazione aperto agli 
utenti esterni e agli operatori interni che ne facciano richiesta 

e. promuovere scambi ed incontri con servizi analoghi presenti a livello 
regionale 

 

 
Ipotizzando un avio del progetto nel mese di SETTEMBRE 2017, questo è il crono programma di 
attuazione delle attività previste: 
 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 3 
 
Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A             
B             
C             
D             
E             

          
 



 8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste 
nell’ambito del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

 Azioni Numero Profilo – Competenze – 
esperienza 

Ruolo previsto nel progetto 

Tutoraggio   1 Formatore o Educatore, 
esperto della gestione di 
gruppi ed in particolare di 
gruppi di volontari in 
servizio civile 

Tutor (personale a contratto 
dell’ente Provincia di 
Cuneo) 

Tutoraggio  1 Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Potenziare 
l’accessibilità e la 
fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal 
Consorzio con le 
associazioni del 
territorio 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

 
Educatore professionale 
(dipendente di cooperativa 
tempo pieno) 
 
 
OSS (dipendente del 
Consorzio – tempo pieno) 
 
 
 
Volontari della Rete 
Diversabili e della 
Cooperativa “Insieme a 
Voi” 
 
 
Tecnico per le attività 
specifiche 

 
Realizzazione delle attività 
laboratoriali e gestione 
della relazione educativa 
con i beneficiari 
 
Collaborazione nella 
gestione dei laboratori e 
nell’affiancare gli ospiti con 
maggiori difficoltà 
 
Realizzano insieme agli 
operatori le attività di 
animazione con i singoli e 
con il gruppo 
 
 
Supporta agli operatori nella 
progettazione e gestione 
delle attività  
 

Azioni Numero Profilo- Competenze-
esperienza 

Ruolo previsto nel progetto 

Proseguire nel C.D. di 
Cervasca ed 
estendere al C.D. di 
Busca le attività del 
Laboratorio 
Abilitante con 
l’utilizzo di appositi 
software 

 
1 
 
 
 
1 

 
Consulente 
 
 
 
Educatore (dipendente di 
cooperativa – tempo pieno) 

 
Fornisce il supporto per gli 
aspetti metodologici e di 
verifica del lavoro svolto 
 
Pianifica le attività che 
prevedono l’uso del 
computer e di un 
programma informatico 
(Senior Plus) 
 

Azioni Numero Profilo- Competenze-
esperienza 

Ruolo previsto nel progetto 

Completare e 
implementare 
l’informazione sul 
sito del Consorzio per 
l’accesso e la 
condivisione dei temi 
riguardanti la 

1 
 
 
 
 
 
 

Consulente – Laurea in 
Psicologia con esperienza 
nell’organizzazione dei 
servizi sociali e formazione 
degli operatori 
 
 

Fornisce la consulenza per 
la ricerca documentale 
 
 
 
 
 



disabilità   
 
 

1 
 
 
 
 
1 

1 Assistente Sociale 
dipendente del Consorzio – 
tempo peno 
 
 
1 consulente Tecnico 
informatico 

Consulenza per quanto 
riguarda l’aggiornamento 
della normativa 
 
Supporto per la creazione di 
strumenti informatici e per 
la gestione del Sito del 
Consorzio 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
Avvio del progetto 
Per garantire lo start-up del progetto, i volontari parteciperanno alle attività di formazione di 
carattere generale realizzate secondo la normativa vigente in collaborazione con le altre sedi di 
progetto e con il coordinamento della Provincia di Cuneo, per un monte ore minimo di 42 ore. ed 
attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto; inoltre 
particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo di 
lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei 
destinatari delle attività. 

 
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di 
monitoraggio – come da sistema accreditato – che consentirà, attraverso la realizzazione di 
incontri con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo svolgimento 
delle attività, verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei 
destinatari, e consentirà eventualmente di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si 
discostasse in parte, nella realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 

 
Il percorso dei volontari 
Per supportare i volontari in servizio civile nell’assunzione del loro ruolo e accompagnarli nella 
realizzazione delle attività previste, verrà avviato un percorso di tutoraggio che, a partire da una 
fase iniziale e poi per tutto il corso del progetto, coinvolgerà i giovani; i volontari parteciperanno 
a 5 incontri nell’arco dei 12 mesi di servizio nei quali si lavorerà per:  
- monitorare l’andamento dell’esperienza ed il livello di soddisfazione dei volontari; 
- verificare la realizzazione delle attività previste dal progetto; 
- valutare l’efficacia delle azioni messe in campo e la ricaduta sul territorio; 
- valutare il livello di soddisfazione dei destinatari; 
- aprire uno spazio di confronto e rielaborazione sull’esperienza. 
 
Inoltre uno spazio specifico verrà dedicato a presidiare la valenza formativa del servizio, non solo 
valutando l’efficacia e l’utilità delle attività formative di carattere generale e specifico realizzate, 
ma anche attraverso l’opportunità di partecipare ad un percorso di bilancio dell’esperienza, che 
offrirà a ciascun giovane la possibilità di capitalizzare l’esperienza e formalizzare gli 
apprendimenti maturati nel corso dell’esperienza di servizio civile.     

 
Azioni  Ruolo ed attività previste per i volontari 
Potenziare l’accessibilità 
e la fruizione di attività di 
socializzazione, di servizi 
e iniziative promosse dal 
Consorzio con le 
associazioni del territorio 

Il volontario  - dopo una prima fase di conoscenza degli ospiti e delle 
loro specifiche caratteristiche - affianca e collabora con gli Educatori 
del Consorzio: 

• nella programmazione e gestione delle attività di animazione, 
tempo libero, riabilitative (acquaticità, pet terapy ecc.), 
laboratori creativi (gruppi di parola, pittura, poesia ecc.) 

• affianca e collabora con le OSS per favorire la partecipazione 
attiva dei singoli ospiti, in particolare quelli con patologie più 
gravi 

• si attiva per il coinvolgimento degli ospiti e per la realizzazione 
di soggiorni marini o montani o a uscite previste in più giorni 

• interviene, insieme all’OLP o a un Educatore del Centro, agli 



incontri programmati con la Rete Diversabili e la Cooperativa 
“Insieme a Voi” per la realizzazione congiunta di eventi e 
iniziative aperte ad altri centri, ai genitori degli alunni delle 
scuole interessate o all’intera cittadinanza  

• supporta le Associazioni nella promozione delle iniziative 
attraverso la predisposizione di volantini, materiale 
pubblicitario, articoli sui giornali locali e in rete 

• partecipa agli incontri di verifica e di monitoraggio delle attività  
Proseguire nel C.D. di 
Cervasca ed estendere al 
C.D. di Busca le attività 
del Laboratorio Abilitante 
con l’utilizzo di appositi 
software 

Il volontario sarà aiutato dall’operatore locale e dagli altri operatori a 
creare con i disabili un rapporto di fiducia finalizzato all’instaurarsi di 
un rapporto empatico che permetta con loro un lavoro più specifico  
Viene richiesto al volontario, dopo un apposita formazione da parte del 
consulente e con il suo supporto durante tutto l’iter dell’intervento: 

• approfondire, attraverso una ricerca bibliografica o in rete,  le 
abilità maggiormente integranti nell'ambito scolastico e delle 
abilità soggette a deterioramento in relazione 
all’invecchiamento. 

• creare una scheda personalizzata per ogni soggetto previa la 
valutazione del grado di disabilità mentale, delle capacità 
possedute e del tipo di tratto psicopatologico per lo sviluppo 
delle azioni d’intervento 

• esercitare attraverso le attività previste dal Laboratorio 
Abilitante e con l'uso di uno specifico programma informatico 
(SENIOR PLUS), alcune abilità critiche quali la rapidità di 
risposta, la capacità di denominazione e discriminazione, 
memoria e problem solving  

• effettuare una verifica finale individualizzata dei risultati 
raggiunti 

Completare e 
implementare 
l’informazione sul sito del 
Consorzio per l’accesso e 
la condivisione dei temi 
riguardanti la disabilità   
 
 
 

Il ruolo del volontario in questa fase sarà quello di collaborare con il 
consulente l’A.S. e il tecnico per 

• creare uno spazio sul web per favorire il dibattito tra famiglie, 
enti e associazioni sul tema della disabilità (quesiti, 
informazioni sulle “buone prassi” condivisione di iniziative e 
progetti ecc.) 
 

Il volontario dovrà inoltre:  
• effettuare una ricerca in rete che riguardi le condivisione di 

buone prassi nella gestione dei servizi per disabili a livello 
locale 

• aiutare nella preparazione di materiale informativo che 
contenga percorsi tematici attraverso le risorse informative 
precedentemente mappate 

• partecipare insieme agli atri operatori a un’iniziativa che 
preveda la collaborazione delle associazioni del territorio 
per l’apertura di uno sportello informativo aperto agli utenti 
esterni e agli operatori interni che ne facciano richiesta 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

Sede Codice Sede N. volontari 
R.A.F. Centro Diurno Cascina Pellegrino 21392 2 

R.A.F. Centro Diurno Casamica 92784 2 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: 

0 (zero) 
 
11)Numero posti senza vitto e alloggio: 

0 (zero) 
12)Numero posti con solo vitto: 



n. 4 (quattro) attraverso buoni mensa messi a disposizione dall’ente  
R.A.F. Centro Diurno Cascina Pellegrino 21392 2 

R.A.F. Centro Diurno Casamica 92784 2 

 
13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

Monte ore 1400 ore, con un minimo di 20 ore settimanali 
 

14)Giorni di servizio a settimana dei volontari : 
 5 (cinque) 

 
 15)Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

- Disponibilità a flessibilità oraria con alcune attività in orario serale e/o week end, 
pernottamenti fuori sede in occasione di soggiorni marini o montani o uscite di più giorni, 
disponibilità a guidare i mezzi dell’ente (possesso di patente tipo B) 



 

 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

      
Cognome e 

nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascit
a 

C.F. 

1 

R.A.F. CENTRO 
DIURNO 
CASCINA 

PELLEGRINO 

CERVASCA V. Cuneo n. 35 21392 2 
RACCA 
Eraldo 

28/04/
1966 

RCCRLD66D28D2
05F 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 

2 
R.A.F. CENTRO 

DIURNO 
CASAMICA 

BUSCA 
Viale Nazioni Unite 

ang. Viale 
Strasburgo snc 

92784 2 
DOGLIANI 

Maura 
01/01/
1963 

DGLMRA63A41B2
85J 

VIETTO 
GERMANA 

05/08
/1958 

VTTGMN58M45A805M 



 

 

 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:  

 
La comunicazione  in materia di servizio civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura del servizio 
civile e di sensibilizzare in materia di politiche a favore dei giovani, di partecipazione attiva e di 
educazione alla pace, ed è così strutturata: 
- Predisposizione di strumenti informativi multimediali (pagina web dedicata al Servizio Civile 

Nazionale) finalizzati a diffondere tra i giovani l’informazione sulle opportunità legate al 
Servizio Civile Nazionale. Notevole risalto è dato anche alle opportunità formative legate a 
quest’esperienza, e quindi ai riferimenti legislativi, utile per inquadrare l’esperienza 
nell’immediato. Nella pagina web sono contenuti anche i riferimenti fisici e informatici dove i 
giovani possano approfondire l’argomento (indicativamente 4 ore al mese di aggiornamento). 

- Partecipazione all’Associazione T.E.S.C. (Tavolo Enti Servizio Civile), a cui aderiscono numerosi 
Enti di Servizio Civile del territorio regionale, che si riunisce periodicamente con gli obiettivi di 
promuovere la cultura del Servizio Civile attraverso incontri e seminari sul territorio di 
riferimento nonché di realizzare iniziative di informazione e ricerca (indicativamente 4 ore di 
partecipazione di un operatore al mese). 

- Disponibilità di uno sportello informativo (situato nel Settore Politiche Sociali, Ufficio Servizio 
Civile Nazionale) a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o chiarimenti eventuali 
(indicativamente 15 ore di lavoro al mese). 

 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo di Intesa per la promozione, l’elaborazione e 
la gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale, in occasione dei bandi per la 
selezione dei volontari, saranno inoltre attivate campagne di promozione territoriale, con gli 
obiettivi di: 
- Promuovere il significato e le opportunità legate al servizio civile 
- Promuovere le peculiarità del servizio civile presso la Provincia di Cuneo 
- Promuovere i progetti a bando e stimolare i giovani alla presentazione delle candidature 

 
In particolare, sono previste campagne stampa (comunicati stampa, interviste tv, articoli), 
spedizione di newsletters e di materiale informativo, coordinamento delle attività di pubblicità con 
depliants e manifesti all’interno dei diversi punti informativi del territorio: Centri Informagiovani, 
Centro Servizi per il Volontariato, Consulte dei giovani… (per un totale di almeno 22 ore di lavoro, 
suddivise tra ideazione e preparazione grafica del materiale, invio e coordinamento tra enti). 
 
Si prevede inoltre la partecipazione ad alcuni incontri e/o manifestazioni da realizzarsi nei territori 
coinvolti dalla realizzazione del progetto, coinvolgendo direttamente le sedi coinvolte: 
direttamente i comuni di Busca e Cervasca e indirettamente tutto il territorio del Consorzio (22 
comuni). 
 
Gli incontri saranno rivolti espressamente al mondo giovanile e saranno svolti in luoghi di ritrovo 
giovanile (associazioni, scuole, gruppi informali, parrocchie…) o durante manifestazioni (fiere, 
concerti…), per una durata di almeno 2 ore ciascuno. Si prevede quindi, tra l’ideazione, 
l’organizzazione e la realizzazione degli incontri, un impegno totale di 30 ore. 

 
In sintesi, si prevede di dedicare alle attività di promozione e sensibilizzazione almeno 52 ore di 
lavoro totale, più 23 ore di lavoro mensile per la sensibilizzazione e la comunicazione sul territorio. 
 

 
18) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione  dei volontari: 

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

SI’  
 
 



 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli olp coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 

� Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volontari durante i 12 mesi 
di realizzazione del progetto 

� Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli Olp 
che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

� Realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività 
ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati 
raggiunti e della ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari 

 

1.PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO VOLONTARI 

MODALITA' di realizzazione 
obiettivi 
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 

- valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 

- monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 

 
fasi di lavoro  
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – accompagna i volontari a sedimentare 
e rielaborare i contenuti proposti, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato al dialogo 
e al confronto. In queste prime giornate il Tutor iniziare a conoscere i giovani, e li supporta nella 
delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 
incontri di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da 
un lato l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase 
finale uno spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai 
giovani attraverso la realizzazione del progetto. 
 
contenuti e strumenti 

tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come si trovano nell'ente e nel progetto, 
quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla 
base della situazione realmente 
incontrata. 

Accordo di progetto 
Scheda di rilevazione 1 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Qui sono presenti olp e volontari insieme 
per fare un momento di raccordo e di 
rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli 
ostacoli che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Scheda di rilevazione 2 
 
 

III incontro Il terzo incontro è dedicato in particolare Scheda Autovalutazione 



 

 

entro il X mese a capitalizzare l'esperienza andando a 
mettere in risalto gli apprendimenti 
maturati dai singoli. L'incontro prevede un 
lavoro individuale di mappatura e 
autovalutazione delle competenze 
sviluppate e acquisite. 

Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere 
gli elementi di valutazione a chiusura 
dell'anno di servizio. Si valuta il grado di 
soddisfazione per l'esperienza, gli esiti 
personali, i risultati raggiunti con la 
realizzazione delle attività previste dal 
progetto, il cambiamento e l'impatto 
prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Scheda di rilevazione 3 
Scheda di rilevazione 
IMPATTO e RISULTATI 
Scheda di valutazione fine 
progetto 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre agli strumenti tecnici sopra descritti – 
trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 

a) momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
b) spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
c) lavoro a gruppo di progetto; 
d) lavoro individuale; 
e) analisi e drammatizzazione di casi; 
f) esercitazioni. 

 
valutazione e report 
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel 
quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compialate in aula dai volontari durante 
l'ultimo incontro (Scheda di rilevazione 3; Scheda di rilevazione IMPATTO e RISULTATI; Scheda di 
valutazione fine progetto), il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto. Verrano descritti: 
impatto sul territorio e per il target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali 
scosatamenti da quanto previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza 
emersi, che confluirà nel più ampio documento di report di fine progetto. 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno 
condivise nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto 
dedicato ai Tutor, coordinato dal Responsabile della Formazione.  
Tutti gli strumenti citati sono allegati al progetto. 
 
 

2. PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEDICATO AGLI OLP 

MODALITA' di realizzazione 
premessa e obiettivi 
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Oltre a ciò, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi 
aspetti. 
Diventa dunque fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento 
degli Olp, finalizzati a: 

- valorizzare il ruolo degli Olp, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire maggiore 
consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

- monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 



 

 

realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obietivi proposti. 
 
contenuti e strumenti 
Il percorso dedicato agli Olp prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli Olp impegnati nei diversi progetti della Provincia di Cuneo), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b)l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 

tempi Contenuti Strumenti  

I incontro 
avvio del progetto 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare 
la consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. 
Vengono richiamati alcuni elementi legati 
alle finalità del Servizio Civile e alla figura 
dell'operatore locale, a partire dai quali 
vengono individuati i suoi ambiti di 
presidio (dimensione della relazione con i 
giovani, dimensione organizzativo-
gestionale, dimensione progettuale-
formativa). Vengono presentati gli aspetti 
normativi legati alla gestione dei volontari 
e alla realizzazione del progetto, a partire 
da quanto previsto dal Prontuario. 
Si propone lo strumento del 
cronoprogramma per monitorare 
l'avanzamento delle attività previste dal 
progetto 

Carta Etica 
Prontuario  
Accordo di progetto 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  
Scheda di rilevazione 1 

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

Qui sono presenti olp e volontari insieme 
per fare un momento di raccordo e di 
rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli 
ostacoli che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Scheda di rilevazione 2 
 

Eventuali incontri sede 
per sede 

Al manifestarsi di situazioni critiche, 
vengono predisposti e realizzati su 
coordinamento del Responsabile Locale di 
Ente Accreditato, specifici incontri di 
monitoraggio per la sede di progetto che 
ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e 
presidiare la messa in atto di strategie 
risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere 
gli elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia deiprogetti, 
la coerenza con gli obiettivi prefissati, i 
risultati raggiunti con la realizzazione 
delle attività previste dal progetto, il 
cambiamento e l'impatto prodotto sul 
territorio e sul target di riferimento, il 
valore aggiunto portato dai volontari.   

Scheda di rilevazione 3 
Scheda di rilevazione 
IMPATTO e RISULTATI 
Scheda di valutazione fine 
progetto 



 

 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici 
sopra descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, 
lavoro in plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai 
partecipanti e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza 
sulle situazioni via via analizzate. 
 
valutazione e report 
Il Rlea in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli Olp; 
b) report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 
target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scosatamenti da quanto previsto 
in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 
Gli strumenti citati sono allegati al progetto. 
 

3. PIANO DI RILEVAZIONI PERIODICHE PER MONITORARE L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' E IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, E VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Il piano di monitoraggio e valutazione del progetto prevede l'utilizzo di uno strumento di rilevazione 
periodica dei dati, che verrà utilizzato 3 volte nell'arco dei 12 mesi di servizio:  
Scheda di rilevazione 1 – 0/4 mesi, 
Scheda di rilevazione 2 – 5/8 mesi, 
Scheda di rilevazione 3 – 9/12 mesi.  
 
Le schede verranno compilate sia dai volontari che dagli Olp, e permetteranno una lettura 
temporale e comparabile dell'andamento delle attività: obiettivi e azioni da realizzarsi nel 
quadrimestre di riferimento e attività effettivamente realizzate, per verificare la corrispondenza e 
l'eventuale scostamento tra quanto previsto e quanto realizzato. 
La griglia prevede uno spazio per calendarizzare e monitorare la realizzazione dei diversi moduli di 
formazione specifica, oltre che per segnalarne l'utilità. L'ultima sezione porta in evidenza la presenza 
di eventuali ostacoli o criticità, e le azioni che messe in campo per rimuoverle. 
 
La valutazione finale avviene, oltre che con la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle 3 schede di 
rilevazione sopracitate, con l'utilizzo di altri 2 strumenti: 

• Scheda di rilevazione impatto e risultati, che permette di raccogliere in un unico documento 
la descrizione degli attori che sono stati coinvolti nel progetto (ente, volontario, territorio, 
destinatari e beneficiari) e di raccontare gli esiti, l'impatto, i risultati che la realizzazione 
delle attività ha portato per ognuno di loro. 

• Scheda di valutazione finale del progetto, che riporta in un'unica griglia l'elenco di tutte le 
azioni previste dal progetto iniziale, e chiede di segnalare quando e se sono state realizzate. 
Questo quadro aiuta a percepire non solo se il progetto ha portato avanti tutti i piani di 
attuazione previsti, ma anche a quali aspetti è stato dedicato maggiore spazio. 

Oltre a ciò i report di quanto emerso nelle aule di tutoraggio volontari e nelle aule di 
accompagnamento e supporto agli Olp,  offriranno ulteriori indicazioni per arricchire – da parte di un 
soggetto terzo da intendersi nella figura del Responsabile del Monitoraggio e del Responsabile Locale 
di Ente Accreditato – le valutazioni fatte da volontari e Olp.   
(tutte le schede sono allegate al progetto) 

 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
SI’ 

 
22) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 PATENTE B      



 

 

Verranno considerati criteri preferenziali l’esperienza nel campo dell’animazione o del 
volontariato con ragazzi disabili 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 

 
Azione  DESCRIZIONE RISORSE ECONOMICHE 

DESTINATE 
Tutoraggio Costi a copertura del personale 

coinvolto 
€ 400,00 

Bilancio dell’esperienza Costi a copertura del personale 
coinvolto 

€ 200,00 

Tutte le azioni  Spese per assicurazioni R.C., 
Infortuni, Kasco (per n. 4 volontari) 

€ 600,00 

Tutte le azioni  Costo benzina per gli automezzi che il 
Consorzio mette a disposizione per gli 
spostamenti collegati alle attività di 
socializzazione, gite, organizzazione 
di eventi, partecipazione ad incontri 
ecc. 
(€ 100,00 mens. ciascuno) 

€  4.800,00 

Tutte le azioni  Vitto calcolato per n. 5 buoni pasto 
sett.li x n. 4 volontari per circa 48 
settimane 
€ 5,16 x 960 gg. =  

€   4.950,00 

Tutte le azioni Spese cancelleria varia, materiale di 
consumo per realizzazione attività di 
pubblicizzazione, costi aggiuntivi per  
utenze (telefono, luce, collegamento 
Internet ecc.)  

€ 2.000,00 

Tutte le azioni  Risorse finanziarie destinate alla 
formazione specifica dei volontari 
(partecipazione a convegni o giornate 
formative) – costo orario x n° ore 
formazione x n. 6 professionisti 

€  3.450,00 

 Totale risorse economiche destinate € 16.400,00 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
Partner  Azione Apporto alla realizzazione del progetto  

 
Rete Diversabili 

 
Potenziare l’accessibilità 
e la fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal Consorzio 
con le associazioni del 
territorio 

 
- Collaborazione nelle attività 

riabilitative, organizzazione di “giochi 
senza barriere” tra Istituti Comprensivi, 
CC.DD. con la collaborazione di 
associazioni sportive del territorio 

- Promozione di incontri e momenti di 
solidarietà tra famiglie con figli disabili 
e non per far conoscere il lavoro svolto 
nelle scuole, discutere argomenti di 
interesse comune ecc. 

 
 
Cooperativa Soc. 
“Insieme a voi” 

Potenziare l’accessibilità 
e la fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal Consorzio 

- Organizzazione di eventi, iniziative 
sportive, laboratori di attività varie 

- Utilizzo della “stanza multisensoriale” 
(stanza snoezelen) per promuovere il 
benessere della persona e la relazione 



 

 

con le associazioni del 
territorio  

con il mondo circostante attraverso un 
aumento quantitativo di stimoli esterni 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 
PC e videoproiettore per la gestione delle 
attività formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
Lavagna a fogli mobili per la gestione delle 
attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 

Bilancio dell’esperienza 
- n. 2 postazioni computer, ognuna dotata di 
connessione Internet, telefono, stampanti  
- n. 2 fotocopiatori 
- n. 1 videoproiettore 
- attrezzature per la gestione dei laboratori: 

• strumenti musicali per la musicoterapia 
• materassi, palle, cubi ecc. per 

psicomotricità 
• tablet e computer per ascolto musica, 

giochi e attività didattiche  
• giochi da tavolo e giochi psicomotori 

- n. 2 auto del Consorzio 
- n. 2 mezzi attrezzati per trasporto disabili 

Potenziare l’accessibilità e la fruizione di 
attività di socializzazione, di servizi e 
iniziative promosse dal Consorzio con le 
associazioni del territorio 

- 1 Programma Informatico Senior Plus 
- n. 2 computer 

Proseguire nel C.D. di Cervasca ed estendere 
al C.D. di Busca le attività del Laboratorio 
Abilitante con l’utilizzo di appositi softweare 

 
-n. 2 postazioni computer dotate di 
connessione Internet 

 
Completare e implementare l’informazione 
sul sito del Consorzio per l’accesso e la 
condivisione dei temi riguardanti la disabilità   

 
 

Locali Azione 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio 
Servizio Civile della Provincia di Cuneo e dalla sede 
per la gestione delle attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

- n. 2 locali uso ufficio 
- n. 2/3 locali per Centro per attività di 

laboratorio 
- n. 2 locali palestra 
- n. cucine per attività con le famiglie della 

Rete 
- piscina e centro maneggio per attività 

esterne 
- locali messi a disposizione degli Istituti 

Comprensivi, dalla Rete Diversabili e dalla 
Cooperativa “Insieme a Voi” 

- spazi esterni della struttura “Villa M. 
Meinardi” a Busca (Coop. Insieme a Voi”) 

Potenziare l’accessibilità e la fruizione 
di attività di socializzazione, di servizi e 
iniziative promosse dal Consorzio con le 
associazioni del territorio 

- n.1 locale per Centro per attività con uso del 
computer  

- Biblioteca della Rete Diversabili 
- Stanza sensoriale della Coop. Insieme a Voi 

 

Proseguire nel C.D. di Cervasca ed 
estendere al C.D. di Busca le attività del 
Laboratorio Abilitante con l’utilizzo di 
appositi softweare 
 
Completare e implementare 



 

 

l’informazione sul sito del Consorzio per 
l’accesso e la condivisione dei temi 
riguardanti la disabilità   

 
 
Materiali Azione 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio 
Civile della Provincia di Cuneo  

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

- Materiale per la gestione dei 
Laboratori (creta, carta, colori, legno, 
fotografie, perline, filo, libri, carta 
alluminio, schiume, piantine e sementi 
ecc.) e in uso alle palestre 

- Materiale di cancelleria 
- Materiale messo a disposizione dalla 

Rete per “giochi senza barriere” e 
dalla Cooperativa Insieme a Voi per 
attività sportive e ricreative 

 
 

Potenziare l’accessibilità e la fruizione di 
attività di socializzazione, di servizi e iniziative 
promosse dal Consorzio con le associazioni del 
territorio 

- Schede di monitoraggio  
- Ricerche e materiale bibliografico 

(riviste, pubblicazioni cc.) 

Laboratorio Abilitante e Punto di 
documentazione  

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Nessuno  

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Nessuno 
 
28)Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 
fini del curriculum vitae: 

- Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 
Provincia di Cuneo 

- Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i 
servizi formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso 
di “Bilancio dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 
8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione 
riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite 
e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  

 
Capacità e competenze 

sociali 
Breve descrizione della competenza 



 

 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con 
abilità e competenza di cose differenti 

 
 
Capacità e competenze 

organizzative 
Breve descrizione della competenza 

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

 
 
Capacità e conoscenze 

tecniche 
Breve descrizione della competenza 

Utilizzo applicativi 
informatici per la grafica 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo,della posta 
elettronica e per la navigazione in internet. Essere in grado di 
utilizzare programmi di elaborazione grafica delle immagini 

Approccio consapevole alla 
disabilità 

 

Essere in grado di attuare strategie relazionali adeguate nel 
rapporto con individui diversamente abili 

 



 

 

RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono 
riconosciute valide ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL 
SOCIALE”. 
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

- favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai 
giovani con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori 
dell’accordo. A tal fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno 
specifico database, offrendo agli enti aderenti un servizio di preselezione dei 
potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
- coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti 

attraverso prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
- riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la 

validità di quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso 
di “Bilancio dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
1.impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto 
della “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
2.elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 
Per incontri e percorsi di formazione: 
-  Provincia di Cuneo - sede centrale - Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO;  

 
30) Modalità di attuazione: 
La formazione è realizzata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 
Per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce 
comunque la compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla 
normativa di riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

      SI’   
 

32)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
La formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale consiste in: 
- 2 moduli di formazione iniziale, a inizio e fine percorso;  
- 1 mezza giornata di formazione tecnica; 
- un percorso di 4 giornate di formazione: il corso si articola in 2 tranche di 2 giornate di 

formazione, suddivise in moduli tematici; in aula è prevista la presenza di un Tutor d'aula che 
si occupa di favorire il clima di scambio e di apprendimento, di aiutare la rielaborazione dei 
contenuti trattati, di introdurre e accompagnare il lavoro dei formatori.  

Tutti i moduli si rivolgono ad un numero di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di 
alcune lezioni frontali si prevede di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 



 

 

La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti 
delle metodologie o delle tematiche trattate.  

 
Si utilizzano diverse metodologie: 
a) lezione frontale, per trattare contenuti complessi e aiutare la sistematizzazione di alcune 

tematiche affrontate;  
b) dinamiche non formali, nella maggior parte dei casi: lavoro di gruppo, esercitazioni, role-play, 

confronto e dibattito in plenaria, analisi di testi e documenti, tecniche animative e 
partecipative, studio e analisi di casi. 

 
33) Contenuti della formazione:   
Finalità generale della formazione iniziale è quella di introdurre i volontari all’esperienza di 
servizio civile, fornendo loro stimoli, spunti di riflessione, informazioni, strumenti concettuali e 
metodologici utili a vivere correttamente l’esperienza. Nello specifico s’intende: 

• illustrare il contesto teorico di riferimento (storia, legislazione, istituzioni) ed il  contesto 
pratico del servizio (normativa vigente, diritti e doveri del volontario); 

• fornire elementi di conoscenza del contesto in cui si svolgerà il servizio (enti, 
organizzazioni, servizi; 

• aprire uno spazio di esplicitazione, confronto, dialogo, sui significati dell’esperienza di 
servizio civile; 

• approfondire il significato del concetto di difesa della patria, con accenni alla legislazione 
e a diverse esperienze (istituzionali, di movimento e della società civile); 

• fornire elementi di conoscenza sulla progettazione e sulla valutazione, utili a leggere la 
propria esperienza e valutare esiti del progetto ed apprendimenti personali.  

 
La formazione ha come contenuto generale l’elaborazione e la contestualizzazione del  significato 
dell’esperienza di servizio civile e dell’identità sociale del volontario, in relazione ai principi 
normativi ed ai progetti da realizzare. Nello specifico, secondo quanto indicato nel documento 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile” (Decreto 160/2013), la 
formazione verterà sui seguenti temi:  
1) l’identità del gruppo in formazione: motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 

ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

2) dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

3) il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo 
dai principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del 
patrimonio storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

4) il dovere di difesa della Patria - la difesa civile non armata e non violenta: cenni storici sulla 
difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

5) la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

6) la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

7) forme di cittadinanza: forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

8) la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

9) la rappresentanza dei volontari in servizio civile: le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

10) presentazione dell’ente: cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

11) il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 



 

 

12) l’organizzazione del servizio civile e le sue figure: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Provincia di Cuneo). 

13) disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario: presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo 
svolgimento del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

14) comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

15) definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34)Durata:   

La durata della formazione generale sarà complessivamente di 42 ore totali. 
Tutte le ore  previste saranno realizzate entro il 180° giorno dall'avvio del progetto. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
35) Sede di realizzazione: 
La formazione viene realizzata presso la sede di realizzazione del progetto ed in altre sedi idonee, 
messe a disposizione dall’ente che realizza il progetto. 
 
36)Modalità di attuazione: 
La formazione è effettuata: 

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
b) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
37)Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

COGNOME  e NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
DOGLIANI Maura Busca (CN) 01/01/1963 
GIORDANENGO Antonella Cuneo 05/12/1967 
MASSIMO Alberto Torino 21/03/1964 
RACCA Eraldo Cuneo 28/04/1966 
SALVAGNO Enzo Chiusa di Pesio (CN) 15/02/1955 
VINEIS Vanda Dronero (CN) 10/07/1963 

 
38)Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
 
AZIONI PREVISTE DAL 

PROGETTO 
MODULO FORMATIVO NOMINATIVO DEL 

FORMATORE  
TITOLO DI STUDIO - 

COMPETENZE/ 
ESPERIENZE 

Inserimento del 
volontario 

 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

 
Dott. MASSIMO Alberto 

 
 
 
 

GIORDANENGO Antonella 
 

Laurea in Ingegneria 
Esperto nell’ambito della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro – consulente per il 
Consorzio 
 
Qualifica Prof.le OSS 
Rappresentante per i 
lavoratori per la 
sicurezza  

 
 
Introduzione 

Presentazione del 
Consorzio 

 
E.P RACCA Eraldo 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione e 
Responsabile del Servizio 



 

 

Territoriale Integrativo 

Analisi dei servizi 
esistenti e loro 
funzionamento con 
specifico riferimento 
all’Area della 
Semiresidenzialità 

 
E.P. RACCA Eraldo 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione e 
Responsabile del Servizio 
Territoriale Integrativo 

propedeutica 
all’avvio del 
progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa sulla disabilità 
e informazione legge 
sulla privacy 

 
E.P. RACCA Eraldo 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione e 
Responsabile del Servizio 
Territoriale Integrativo 

Il funzionamento dei 
laboratori presso i due 
Centri Diurni e le 
tecniche di animazione 
socio educativa 

A.S. DOGLIANI Maura Laurea in Servizio Sociale 
Referente per i CC.DD. 

Il lavoro in equipe e il 
lavoro “in rete” 

A.S. DOGLIANI Maura 
 

Laurea in Servizio Sociale 
Referente per i CC.DD. 

 
 
Potenziare 
l’accessibilità e la 
fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal 
Consorzio con le 
associazioni del 
territorio 

Gli utenti dei Centri 
Diurni, i Progetti 
Educativi Individualizzati 
e le varie metodologie di 
lavoro (attività di tipo 
cognitivo, creativo cc.)  

A.S. DOGLIANI Maura Laurea in Servizio Sociale 
Referente per i CC.DD 

Proseguire nel C.D. 
di Cervasca ed 
estendere al C.D. di 
Busca le attività del 
Laboratorio 
Abilitante con 
l’utilizzo di appositi 
software 

Psicologia dell’handicap, 
come attivare un 
rapporto “empatico” con 
il soggetto disabile e 
tecniche di intervento 
riabilitativo 

Dott. SALVAGNO Enzo Psicologo/Psicoterapeuta 
consulente del Consorzio 
su interventi di Parental 
Training 

Completare e 
implementare 
l’informazione sul 
sito del Consorzio 
per l’accesso e la 
condivisione dei temi 
riguardanti la 
disabilità (creazione 
di un Blog, ricerca e 
condivisione di 
“buone prassi” ecc.)  

I programmi e gli 
strumenti informatici 
utilizzati dall’ente 
 
 

Sign.ra VINEIS Vanda 
In collaborazione con 
tecnico informatico 

consulente del Consorzio 

Responsabile area 
Amministrativa del 
Consorzio 
Esperta del settore 
economico-finanziario, 
gestione del personal e 
sull’uso delle risorse 
informatiche dell’ente 

 
39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in un percorso formativo 
svolto nei primi mesi di servizio e una fase di addestramento al servizio. 
Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la 
realizzazione dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni frontali 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

analisi di casi; giochi di ruolo; esercitazioni;lavori di gruppo; confronto e dibattito 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 

 



 

 

Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività 
di coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e 
seminari sulle tematiche specifiche del progetto. 

 
40)Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
 AZIONI PREVISTE DAL 

PROGETTO 
 MODULO FORMATIVO CONTENUTI TRATTATI 

Inserimento del 
volontario 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in 
progetti di servizio 
civile 

Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. 
Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. 
Attività propedeutica al fine di poter inserire il 
volontario nelle attività previste dal progetto ed in 
ottemperanza alla normativa vigente (L. 81/08) 

 
Presentazione del 
Consorzio  

Il modulo dovrà servire al volontario per orientarsi 
nell’assetto istituzionale e organizzativo dell’ente e 
nella rete dei servizi socio-sanitari locali 
Si prenderà visione della Carta dei servizi e  delle 
finalità che l’ente intende raggiungere 

 
 
Modulo propedeutico 
all’avvio del 
progetto 

Analisi dei servizi 
esistenti e loro 
funzionamento con 
specifico riferimento 
all’Area della 
Semiresidenzialità 

Individuazione dei ruoli e delle funzioni all’interno dei 
vari contesti lavorativi e strutture operative con 
particolare attenzione all’area della Semiresidenzialità 
nella quale vengono inseriti i volontari 

 
 

 
Normativa sulla 
disabilità e Legge sulla 
privacy 

 
- Excursus sulle principali leggi e circolari 

riguardanti la disabilità 
- Codice in materia di protezione dei dati 

personali (L. 30/06/2003 n. 196 “Testo unico 
sulla privacy”) 

 
 
 
 
 
 
 
Potenziare 
l’accessibilità e la 
fruizione di attività 
di socializzazione, di 
servizi e iniziative 
promosse dal 
Consorzio con le 
associazioni del 
territorio 
 

 
Il funzionamento dei 
laboratori presso i due 
Centri Diurni e le 
tecniche di 
animazione socio 
educativa 
 
Il lavoro in equipe e il 
lavoro “in rete” 
 
I Progetti Educativi 
Individualizzati e le 
metodologie di lavoro 
all’interno dei Centri 
Diurni (attività di tipo 
cognitivo, creativo…) 

 
- presentazione dei laboratori e, più in dettaglio, 

delle attività proposte e del loro valore 
riabilitativo 

-     le buone prassi sperimentate nel tempo 
rispetto agli interventi sul tempo libero 

 
- principali nozioni riguardanti il lavoro in equipe 

e le dinamiche all’interno dei gruppi di lavoro 
-     significato del lavorare  “in rete” 

 
- presa visione dei Progetti Educativi predisposti 

dagli operatori per i diversi ospiti della 
struttura 

 
Proseguire nel C.D. 
di Cervasca ed 

 
Psicologia 
dell’handicap e 

Il modulo tratterà i principali aspetti del deficit 
cognitivo con particolare riguardo alle strategie 
relazionali consigliabili nell'approccio alla persona 



 

 

estendere al C.D. di 
Busca le attività del 
Laboratorio 
Abilitante con 
l’utilizzo di appositi 
software 
 

tecniche di intervento 
riabilitativo 

disabile. Si illustreranno inoltre i principi e l'uso del 
programma informatico SENIOR PLUS che servirà da 
base per le proposte che verranno utilizzate nel 
percorso abilitante.  
Fra gli argomenti: 
- Le problematiche delle famiglie con membri disabili 
- Il ciclo vitale della persona disabile 
 -L’approccio multifattoriale all’invecchiamento del 
disabile 
- Il sistema di aspettative della persona disabile  
- L’impatto emotivo dell’operatore e gli incidenti 
critici  
- Il software SENIOR PLUS : applicazione 

 
Completare e 
implementare 
l’informazione sul 
sito del Consorzio 
per l’accesso e la 
condivisione dei temi 
riguardanti la 
disabilità(Blog, 
buone prassi ecc.)   
 
 
 

 
Gli strumenti 
informatici utilizzati 
dall’ente (sito ecc.) 
e la gestione del 
materiale informatico 
in rete 

Il modulo sarà finalizzato ad accertare ed 
eventualmente sviluppare le competenze informatiche 
dei volontari per quanto riguarda la gestione di 
materiale informatico e la navigazione in rete. 
 
Fra gli argomenti: 
- Le principali piattaforme gratuite di creazione blog e 
microblogging 
- Come individuare la piattaforma blog che è più affine 
ai propri obiettivi 
- Come creare il proprio progetto editoriale, scrivere 
un post, inserire immagini, video, audio 
- Come condividere i contenuti del proprio blog sui 
principali Social Network 
- Navigare tra i Social Media 
- Cosa condividere, creare eventi, come invitare 

 
 

 MODULO FORMATIVO ORE NOMINATIVO  
FORMATORE - DOCENTE 

Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

8 Dottor MASSIMO Alberto 
GIORDANENGO Antonella 

Presentazione del Consorzio 4 RACCA Eraldo 
Analisi dei servizi esistenti e loro 
funzionamento con specifico 
riferimento all’Area della 
Semiresidenzialità 

 
6 

 
RACCA Eraldo 

Normativa sulla disabilità e 
informazione legge sulla privacy 

4 RACCA Eraldo 

Il funzionamento dei laboratori presso 
i due Centri Diurni e le tecniche di 
animazione socio educativa 

 
8 

 
DOGLIANI Maura 

Il lavoro in equipe e il lavoro “in rete” 8 DOGLIANI Maura 
Gli utenti dei Centri Diurni, i Progetti 
Educativi Individualizzati e le varie 
metodologie di lavoro (attività di tipo 
cognitivo, creativo cc.)  

 
12 

 
DOGLIANI Maura 

Psicologia dell’handicap e tecniche di 
intervento riabilitativo 

 
10 

 
Dott. SALVAGNO Enzo 

Gli strumenti informatici utilizzati 
dall’ente (sito ecc.) 
e la gestione del materiale 
informatico in rete 

 
12 

 
VINEIS Vanda 



 

 

TOTALE 72  
 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
Per adeguare il piano formativo ai reali bisogni formativi dei volontari che verranno inseriti, si prevede 
che una parte delle ore previste (da un minimo di 8 ore ad un massimo di 15 a testa) vengano 
realizzate in modo personalizzato, con l'obiettivo di offrire un percorso funzionale alla crescita del 
giovane e di allineare le sue competenze in entrata a quelle richieste per la realizzazione del 
progetto. 
Pertanto – rispettando l'articolazione dei temi qui indicata – si prevede di seguire i seguenti step: 
 

step descrizione  

1/ I settimana Presentazione del progetto formativo ai volontari 

2/ dalla I settimana  Avvio realizzazione attività formative di gruppo 

3/ II settimana Realizzazione da parte dell'Olp di un momento di colloquio individuale con 
ogni volontario per: valutare il possesso delle sue competenze in entrata; 
mettere in luce eventuali bisogni formativi; raccogliere interessi formativi 
specifici 

4/ III settimana  Riformulazione del progetto formativo INDIVIDUALE, tenendo conto degli 
elementi emersi nel colloquio 

5/ dalla IV 
settimana 

Avvio realizzazione attività formative personalizzate 

6/ tra la VI e l'VIII 
settimana 

Dopo una prima fase (1 mese e mezzo circa) di affiancamento sul campo, 
realizzazione da parte dell'Olp di un secondo momento di colloquio con ogni 
volontario per verificare l'emergere di eventuli ulteriori bisogni formativi, e 
per restituirgli un feedback rispetto ad eventuali carenze emerse 

7/ dalla IX 
settimana in avanti 

Eventualmente riformulare il progetto formativo INDIVIDUALE per inserire 
eventuali approfondimenti richiesti dal volontario o ritenuti utili da parte 
dell'Olp, al fine di raggiungere il possesso delle competenze necessarie a 
svolgere le attività previste dal progetto 

 
41)Durata:   

La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto 
dalle “Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di riprendere e approfondire alcuni 
temi e contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo 
la fase di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni contenuti alla luce dei 
bisogni formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma 
di attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 



 

 

Altri elementi della formazione 

 
42)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifico) predisposto: 
Si rinvia al sistema di Monitoraggio accreditato.  
 

 

 
Cuneo, li 13 ottobre 2016           

      La Responsabile del Servizio civile nazionale della Provincia di Cuneo 
              Dott.ssa Maria Maddalena Mondino 

 


