ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE AL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE:
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
COD. ENTE NZ00662
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma
Tel. 06/84439327-341 / Fax 06/84439387
E.mail: servizio.civile@legacoop.coop
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop
Pec: serviziocivile.legacoop@pec.it
Struttura Territoriale:
Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49 - 10144 Torino
Tel 011/5187169 - Fax 011/5178975
E_mail: legacoop@legacoop-piemonte.coop
serviziocivile@legacoop-piemonte.coop
Pec:
legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
Sito:
www.legacoop- piemonte.coop
Resp.le progetto: Irene Sansalone

TITOLO DEL PROGETTO:
Incluso te

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area: Disabili

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
La finalità complessiva del progetto è quella di rafforzare il tessuto solidale della collettività, con beneficio
diretto sulla popolazione generale, con ricadute di particolare utilità sugli ospiti dei servizi e con indubbio
vantaggio formativo ed educativo per i volontari.
I volontari del Servizio Civile possono infatti rappresentare un’interfaccia ideale e privilegiata tra cittadini e le
strutture per disabili, inseriti di fatto nella realtà della erogazione dei servizi come “osservatori e promotori di
cambiamento”, in affiancamento sinergico, coordinato ed integrato con le figure istituzionalmente e
professionalmente preposte all’assolvimento dei compiti di cura.
Con il progetto “INCLUSO TE” in particolare s’intende:
incidere sulla cultura sociale del territorio al fine di promuovere un nuovo stile di vita fondato sull’accoglienza,
la coesione e inclusione sociale, la condivisione, l’integrazione, la partecipazione e conseguente riduzione di
stereotipi e pregiudizi nonché di comportamenti devianti;

trasformare il “sentire comune” della popolazione rispetto ai servizi per disabili, facendo emergere come essi
possano diventare risorsa creando “valore sociale” non solo per i disabili ma per tutta la comunità;
moltiplicare le azioni rivolte a chi ha più bisogno di aiuto consentirà infatti di incoraggiare la riflessione e la
discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili e permetterà ai disabili di
vedere aumentata la loro tutela dalla discriminazione verso la più completa inclusione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: RAF DIURNA “Il Puzzle”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
RUOLO DEL VOLONTARIO
Realizzazione di 3 progetti, insieme ad associazioni o
realtà territoriali, finalizzati alla promozione della
“cittadinanza attiva” degli ospiti del servizio.
Realizzazione di 4 iniziative ed eventi, con la
collaborazione con le realtà del territorio, in cui
il servizio stesso e gli ospiti siano risorsa utile
alla comunità stessa.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre
in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
- Coinvolgimento attivo nel progetto “MOON
CLIMBERS” sul polo di Torino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook
- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività
- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
- Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: G.A. “Duca’s”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Realizzazione di almeno 4 progetti che prevedono
un rapporto organico e continuativo con il
territorio, basato sullo scambio, partecipazione ad
eventi di enti e associazioni del territorio e
organizzazione di eventi aperti al territorio.
Creazione di almeno 2 occasioni in cui l’utente è
risorsa attiva per il territorio e per la cittadinanza
Realizzazione di un’ attività/progetto basata sulla
condivisione dello spazio del gruppo appartamento
come risorsa del territorio: in particolare, corso di
cucina aperti ai giovani del quartiere, che iniziano ad
andare a vivere da soli.

RUOLO DEL VOLONTARIO

- Partecipazione alle diverse attività e progetti,
sempre in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
- Coinvolgimento nel progetto “Moon climbers” sul
polo di Torino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Osservazione delle dinamiche di gruppo, attraverso
strumenti ad hoc, come griglie di osservazione create
appositamente.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività
- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: C.A. “Il Bardo”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Realizzazione di almeno tre progetti che prevedono
un rapporto organico e continuativo con il
territorio, basato sullo scambio, ad esempio
partecipazione ad eventi di enti e associazioni del
territorio e organizzazione di eventi aperti al
territorio.
Creazione di almeno 3 occasioni in cui l’utente è
risorsa attiva per il territorio e per la cittadinanza.
Realizzazione di un’ attività/progetto basata sulla
condivisione dello spazio della comunità come risorsa
del territorio.

RUOLO DEL VOLONTARIO
- Partecipazione alle diverse attività e progetti,
sempre in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
-Coinvolgimento nel progetto “Moon climbers” sul
polo di Torino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Realizzazione di almeno quattro attività che
prevedono il coinvolgimento attivo di tutto il gruppo
di ospiti.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività
- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: G.A. “Quelli della Doria”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
RUOLO DEL VOLONTARIO
Realizzazione di almeno 2 progetti che prevedono
un rapporto organico e continuativo con il
territorio, basato sullo scambio, partecipazione ad
eventi di enti e associazioni del territorio e
organizzazione di eventi aperti al territorio.
Creazione di almeno 3 occasioni in cui l’utente è
risorsa attiva per il territorio e per la cittadinanza.
Realizzazione di un’attività/progetto basata sulla
condivisione dello spazio del gruppo appartamento
come risorsa del territorio.
Organizzazione di 1 riunione degli ospiti al mese,
facilitata da un operatore/ volontario in cui loro
possano discutere e far emergere le proprie
esigenze, desideri e proposte su aspetti riguardanti
il servizio o il tempo libero.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre
in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
-Coinvolgimento nel progetto “Moon climbers” sul
polo di Torino;
- Partecipazione alla riunione degli ospiti 1 volta al
mese;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività
- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CST “Filarete”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO

RUOLO DEL VOLONTARIO

Realizzazione di almeno 3 attività o progetti basati
sulla condivisione dello spazio del servizio come
risorsa del territorio

- Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre
in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
-Coinvolgimento nel progetto “I CARE VALSUSA”
sul polo valsusino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività

Realizzazione di almeno 3 progetti che prevedono
un rapporto organico e continuativo con il
territorio, basato sullo scambio, partecipazione ad
eventi di enti e associazioni del territorio e
organizzazione di eventi aperti al territorio.
Creazione di almeno 3 occasioni in cui l’utente è
risorsa attiva per il territorio e per la cittadinanza.

- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CST “Il Filo d’Arianna”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
RUOLO DEL VOLONTARIO

Realizzazione di almeno 3 attività o progetti
finalizzati allo sviluppo di una maggiore cittadinanza
attiva e a rendere la persona una risorsa utile

- Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre
in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
-Coinvolgimento nel progetto “I CARE VALSUSA”
sul polo valsusino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività

Realizzazione di almeno tre n.3 eventi finalizzati
all’integrazione ed alla socializzazione all’interno
del servizio ogni anno.
Realizzazione di almeno 3 eventi finalizzati
all’integrazione ed alla socializzazione realizzati in
uno spazio pubblico sul territorio.

- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: RAF “La Maisonetta”
ATTIVITA’ DEL PROGETTO
RUOLO DEL VOLONTARIO

Realizzazione di almeno 2 attività o progetti
finalizzati a rendere il servizio e le persone che lo
abitano, uno strumento utile al territorio.

- Partecipazione alle diverse attività e progetti, sempre
in supporto agli operatori;
- Sostegno ai progetti di inclusione e di cittadinanza
attiva degli ospiti;
- Sostegno ai progetti di autonomia e vita adulta degli
ospiti;
- Partecipazione alle attività del “tempo libero”, in
orario serale o nei week end;
-Coinvolgimento nel progetto “I CARE VALSUSA”
sul polo valsusino;
- Attività legate alla promozione online delle
iniziative della cooperativa, attraverso il sito e la
pagina Facebook.

Realizzazione di attività socio riabilitative,
espressive, artigianali, motorie, interne ed esterne al
servizio, partecipazione alla vita dei servizi ed ai
soggiorni estivi

- Partecipazione ad attività socio-riabilitative di
carattere espressivo, animativo, artigianale e motorie,
in supporto ai consulenti esterni e agli operatori
impegnati nella conduzione delle diverse attività

Realizzazione di almeno tre n.3 eventi finalizzati
all’inclusione ed alla socializzazione all’interno del
servizio ogni anno.
Realizzazione di almeno 1 evento finalizzato
all’integrazione ed alla socializzazione realizzati in
uno spazio pubblico sul territorio.

- Sostegno pratico agli utenti con difficoltà di
partecipazione ad attività complesse che richiedano
alti livelli di concentrazione e manualità fine
- Partecipazione alle attività esterne e alle uscite sul
territorio
Partecipazione all’organizzazione ed alla
realizzazione degli eventi finalizzati all’integrazione,
in supporto ai responsabili dei servizi ed agli
operatori.
- Accesso alla documentazione progettuale
individuale, ad esclusione di eventuali dati sensibili,
partecipazione del volontario a briefing e riunioni di
équipe ove possibile
- Partecipazione attiva all’organizzazione e alla
promozione delle mostre, mercatini, spettacoli
- Partecipazione ai soggiorni estivi
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 12
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 12

N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

1

COOPERATIVA SOCIALE IL
SOGNO DI UNA COSA
A.R.L.- GRUPPO
APPARTAMENTO
"DUCA’S"

Torino

Corso Duca
degli
Abruzzi 52

N.
Cod. ident. vol.
sede
per
sede

10479
Scu
145711

1

Telef.
sede

011
5681646

Fax
sede

011
5681646

Tipologia servizi
volontari
(V- vitto; VAvitto alloggio;
SVA – senza
servizi)

V

2

3

4

5

6

7

COOP IL SOGNO DI UNA
COSA A.R.L. - RAF DIURNA
IL PUZZLE
COOPERATIVA SOCIALE IL
SOGNO DI UNA COSA A.R.L
COMUNITA' ALLOGGIO DI
TIPO B "IL BARDO"
COOPERATIVA SOCIALE IL
SOGNO DI UNA COSA
A.R.L.- GRUPPO
APPARTAMENTO "QUELLI
DELLA DORIA”
Cooperativa Il Sogno di una
Cosa
CENTRO SOCIO
TERAPEUTICO
(CST)“FILARETE”
Cooperativa
Il Sogno di una Cosa
RESIDENZA ASSISTENZIALE
FLESSIBILE
(RAF)“MAISONETTA
Cooperativa
Il Sogno di una Cosa
CENTRO SOCIO
TERAPEUTICO (CST)“IL FILO
DI ARIANNA”

Torino

Via Nizza
151

55018
Scu
145708

2

011
6307370

011
6632915

V

Nichelino (TO)

Via
Garibaldi
49

26291
Scu
145709

2

011
6820246

011
6820246

V

1

011
5184221

011
5184221

V

135048
Torino

Via Doria 8

Sant’Antonino
di Susa

Via
Abegg 2

123656S
cu
145706

2

011.
9640496

011.
9640496

V

Sant’Antonino di
Susa

Via
Abegg 4

123657
Scu
145714

2

011.
9649825

011.
9649825

V

Susa

Fraz.
Coldimos-so
53 bis

123658
Scu
145707

2

0122.
629773

0122.
629773

V

Scu
145713

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo: 1.145
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Per i volontari che opereranno presso i servizi residenziali è previsto il servizio anche durante i sabati e le
domeniche.
Rispetto dei regolamenti della cooperativa e attinenza alle carte dei servizi e alle procedure e protocolli di
ciascun servizio.
Disponibilità seppur minima a forme di flessibilità legate ad eventuali variazioni apportate all’orario di attività,
motivate da esigenze di servizio.
Disponibilità a garantire la presenza nei giorni festivi, soprattutto nei servizi residenziali e per i centri diurni
qualora le iniziative promosse lo richiedano.
Disponibilità a trasferimenti in altre sedi similari temporanee per il periodo estivo di per un massimo di 30 gg
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di
permesso.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari adottati dal sistema di
selezione consegnato e verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento.
SI
LEGACOOP NZ00662/SU00042
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nella selezione dei volontari si privilegeranno quelli in possesso di competenze o titoli di studio in ambito in
ambito informatico, nell’ambito della comunicazione e con competenze nell’uso della strumentazione video/foto
e nel montaggio.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
A seguito della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Torino del 12 maggio 2004 vengono riconosciuti crediti formativi per chi segue il Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione con il nuovo ordinamento, ove ci siano le finalità del progetto coerenti con quelle del percorso
di studi.

La delibera della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, del Dams e del
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione stabilisce che siano previsti esoneri totali o parziali ad alcuni tirocini
ove le finalità siano esaurienti e coerenti con il percorso di studi, per il corso di laurea triennale del nuovo
ordinamento e per il corso di laurea specialistica del vecchio ordinamento.
Attestato specifico rilasciato da ente proponente
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
MODULO N. 1
CONTENUTI DEL MODULO: Accoglienza descrizione del progetto di servizio (mission,
attività, destinatari, personale). Il ruolo del volontario all’interno del progetto di Servizio Civile
Naz.le. Il “gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e responsabilità). Conoscenza degli OLP ed
eventuale ulteriore referente. Visita del servizio
DURATA DEL MODULO: 4 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO: GUIDO BODDA
MODULO N. 2
CONTENUTO DEL MODULO: Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile:
Concetti di rischio – Danno – Prevenzione – Protezione – Organizzazione della prevenzione
aziendale – Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in scn tutti gli elementi fondamentali e
necessari per realizzare le attività previste nel progetto di servizio civile nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, dei
principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di valutazione dei rischi, della
figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla lotta antincendio e al primo
soccorso.
Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti:
Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - concetti di rischio –
danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri e
sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi all’impiego di
volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e all’area di intervento
del progetto (punti 5 e 8.3 del formulario).
D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto):
• Le figure preposte all’emergenza
• Il sistema di prevenzione e protezione
• La segnaletica di sicurezza
• La gestione delle emergenze
• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
• Agenti estinguenti e loro utilizzo
• Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità di utilizzo
• Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione)
Assistenza
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa di riferimento
Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda
Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto (disabili)
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione
contatti con l’utenza
tecniche di comunicazione con il sistema emergenza

• riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni allergiche, crisi
convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc..
• tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici biologici
DURATA DEL MODULO 4 ore di base + 4 ore =8 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO: SIMONA CAMISASSI
MODULO N. 3 IL CONTESTO
CONTENUTI DEL MODULO
1.
Lo stile educativo della cooperativa, la mission i valori e le linee programmatiche della
Cooperativa
2.
Descrizione dei servizi: attività, destinatari, punti di forza e specificità
DURATA DEL MODULO 8 h
FORMATORE DI RIFERIMENTO GUIDO BODDA
MODULO N. 4 IL SOGNO DI UNA COSA
CONTENUTI DEL MODULO
1.
Storia del manicomio di Collegno
2.
La storia delle origini della nostra Cooperativa
DURATA DEL MODULO 8 h
FORMATORE DI RIFERIMENTO Marco Gillio
MODULO N. 5 LA TEORIA
CONTENUTI DEL MODULO
1.
Gli strumenti di lavoro dell’operatore sociale, con particolare attenzione alla relazione d’aiuto
e al lavoro d’èquipe;
2.
Definizione di Handicap e di Disabilità secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e le più recenti classificazioni funzionali;
3.
La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità
4.
Definizione e diversificazione delle varie tipologie di Servizi per disabili
5.
Principali aree di intervento: cura e benessere, area delle autonomie, motricità, espressività,
comunicazione e linguaggio, orientamento spazio temporaleDURATA DEL MODULO 8 h
FORMATORE DI RIFERIMENTO Nadia Gatto
MODULO N. 6 LA PRATICA
CONTENUTI DEL MODULO
1.
metodologie di intervento educativo
2.
l’individuazione dei bisogni della persona con disabilità;
3.
I tempi dell’intervento, i tempi del cambiamento;
4.
Il concetto di rete: l’implementazione della rete, gli attori, i nodi, il contesto territoriale;
5.
Le attività: espressive, occupazionali, riabilitative, ludico- ricreative.
6.
Il rapporto con le famiglie: aree di criticità, bisogni e risorse potenziali.
DURATA DEL MODULO 20 h
FORMATORE DI RIFERIMENTO Maria Luisa Pilan
MODULO N. 7 INCLUSIONE SOCIALE E IMMAGINABILI RISORSE
CONTENUTI DEL MODULO
1.
Rete di Immaginabili Risorse che promuove la visione della persona disabile come portatrice
di risorse e promotrice di valore sociale
2.
Progetti e sperimentazioni di inclusione dentro e fuori la cooperativa
3.
Cittadinanza attiva e ruolo attivo delle persone con disabilità
4.
Psicologia di comunità
DURATA DEL MODULO 14 h
FORMATORE DI RIFERIMENTO Guido Bodda

MODULO N. 8 AUTODETERMINAZIONE, VITA ADULTA,
CONTENUTI DEL MODULO
1.
Autonomia, autodeterminazione
2.
I Riti di passaggio verso vita adulta
3.
Il training per la vita adulta
4.
La peer education
DURATA DEL MODULO 10 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Irene Sansalone
La durata della formazione specifica è di 72 ore, da svolgere nel seguente modo:
70% delle ore entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non oltre i 270° giorno (9 mesi)
dall’avvio del progetto
PER ULTERIORI CHIARIMENTI PUOI CONTATTARE
Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49 - 10144 Torino
Tel 011/5187169 - Fax 011/5178975
E_mail: legacoop@legacoop-piemonte.coop
serviziocivile@legacoop-piemonte.coop
Pec:
legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
Sito:
www.legacoop- piemonte.coop

