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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IL MONDO É UN POSTO IMPERFETTO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE AREA PRINCIPALE: A-06 ASSISTENZA – DISABILI 

ALTRI AMBITI: A02 ASSISTENZA MINORI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Attenuare il deficit di cittadinanza e la condizione di emarginazione ed esclusione sociale 

delle persone con disabilità che vivono in Val Pellice e affermare il loro benessere generale, 

qualificando e aumentando le attività di socializzazione, valorizzando e ampliando la 

dimensione comunicativa e incentivando il loro livello di autonomia, dando supporto e 

sollievo alle famiglie. 

Aumentare le occasioni di incontro e di relazione significativa tra fra persone con disabilità e 

normodotate nel territorio della Val Pellice e tra bambini/e con autismo e loro coetanei con 

sviluppo normotipico nel territorio del Pinerolese. 

Incrementare le possibilità di comunicazione delle persone disabili e dei bambini/e con 

autismo e la chiarezza dell’ambiente intorno a loro  (attraverso un’applicazione più estesa dei 

principi e delle prassi della Comunicazione Aumentativa e Alternativa). 

Creare e mantenere spazi e attrezzature formative adeguate alle necessità e alle caratteristiche 

dei bambini/e con Disturbo dello Spettro Autistico, diffondendo sul territorio informazioni 

corrette e supporto tecnico alla creazione di tali spazi anche negli ambienti di vita dei 

bambini/e. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri autonomi di selezione. 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio 

Nazionale in sede di accreditamento. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 posti: 

- 3 con vitto erogato attraverso il servizio mensa della sede presso il Centro CSD Uliveto, 

Strada Vecchia di San Giovanni 93, Luserna San Giovanni (TO); 

- 1 presso il Centro Autismo BUM, Via Bogliette 20, Pinerolo (TO). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
La lunga esperienza di coinvolgimento di giovani volontari del Servizio Civile Nazionale (e 

di altri giovani volontari internazionali, come quelli del Servizio Volontario Europeo) in 

progetti con forme di disabilità gravi o gravissime ha fatto maturare la consapevolezza del 

ruolo spesso fondamentale dei volontari, capaci di apportare nuovi stimoli, energie, 

competenze e passione nella relazione con le  persone con diverse abilità. L’esperienza di 



alterità, come incontro dell’altro da sé, sarà valorizzata come esperienza reciproca, del 

volontario e della persone diversamente abili. 

L’inserimento di giovani volontari nel progetto “IL MONDO É UN POSTO IMPERFETTO” 

mira alla promozione di un ruolo attivo del giovane volontario (progressivamente e sempre 

sotto la guida dell’OLP e degli operatori dell’equipe, i volontari assumeranno funzioni 

autonome nell’organizzazione e nella conduzione di specifiche attività di animazione e 

relazione con le persone con diverse abilità).  

Considerate le criticità specifiche del gruppo di destinatari, al/la volontario/a sarà assicurata 

adeguata formazione specifica e sarà costantemente affiancato dall’OLP e/o da un operatore 

professionale. 

I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con 

volontari provenienti da altri paesi europei nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, 

garantendo loro di conoscere le opportunità offerte dal programma Erasmus+ all’estero.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Solo per i volontari in servizio presso il Centro CSD Uliveto verrà fornito il vitto attraverso il 

servizio mensa della sede (nel caso in cui le attività previste si prolunghino dal mattino al 

pomeriggio o dal pomeriggio alla sera, quindi con necessità di pausa per il pranzo/la cena). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore, con un 

minimo di 12 ore settimanali. 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 

Si richiede al volontario: 

- rispetto della privacy e segreto professionale; 

- partecipazione ad eventuali soggiorni residenziali esterni in Italia (fino a 8 giorni 

consecutivi); 

- flessibilità oraria in relazione a specifiche esigenze di servizio (organizzazione di feste, 

ecc.), con possibilità di servizio anche il sabato e/o la domenica (sempre mantenendo 5 giorni 

di servizio ogni settimana); 

- disponibilità a guidare gli automezzi dell’ente (se il volontario dispone di patente B). 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

CERTIFICAZIONE 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 

fini del curriculum vitae: 

1. “Attestato di partecipazione” al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 

Commissione Sinodale per la Diaconia; 

2. Attestato di frequenza con profitto e dichiarazione delle competenze acquisite per la 

partecipazione al percorso formativo “INTRODUZIONE AL SETTORE ASSISTENZA” 

rilasciato dall’ente Cooperativa O.R.So. (ente accreditato presso la regione Piemonte per i 

servizi formativi ed orientativi). In caso di mancato superamento del test finale, l’ente 

rilascerà al volontario il solo Attestato di frequenza. Il rilascio dell’attestato è vincolato alla 

partecipazione del volontario ad almeno il 75% del modulo. 

3. “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 al ruolo ed alle 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 “IL MONDO É UN POSTO IMPERFETTO”. 

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”.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, gli argomenti trattati nel percorso 

di formazione specifica mirano a fornire / accrescere nei singoli volontari le conoscenze, 

capacità e competenze necessarie per poter svolgere le diverse attività. 

La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore. 


