
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “ALLEGATO 6” 
 
TITOLO DEL PROGETTO : ESPRESSIONI DIFFERENTI  
 
ENTE COMUNE DI TORINO E ASSOCIAZIONE VERBA 
 
SETTORE e Area di Intervento: Settore Assistenza  -  Disabili 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La finalità generale del progetto è quella di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone 
disabili, con particolare attenzione a chi, tra loro, è maggiormente esposto al rischio di emarginazione 
favorendo l’accesso e l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio nel pieno rispetto della cultura di 
parità e del principio di non discriminazione, rispetto a quanto indicato all’art. 19 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea - Parte seconda “Non discriminazione e cittadinanza nell’Unione”. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

OBIETTIVO 1 
 Sviluppare le  competenze ed 
abilità legate alla sfera della 

creatività e del talento artistico 
come strumento di crescita 

personale e di emancipazione 
verso l'autonomia. 

• Progettazione partecipata, brainstorming, supporto nell’ 
organizzazione – gestione - verifica dei  percorsi  nei progetti 
Motore di Ricerca: comunità attiva, InGenio bottega d’arti e 
antichi mestieri, InGenio artecontemporanea, Arteplurale, 
Mai visti e altre Storie, Arte accessibile,  Redazione 
informadisabili… per far conoscere e favorire  l’accesso alle 
persone con disabilità ai luoghi d’arte e cultura a sostegno di 
un protagonismo attivo, promuovendo la  partecipazione e 
l’integrazione delle persone con disabilità in contesti di 
normalità. 

• Supporto all’organizzazione degli eventi cittadini di 
sensibilizzazione e promozione del progetto,  affiancamento 
alle attività, iniziative, promozioni. 

OBIETTIVO 2 
Migliorare l’informazione e il 
dialogo con i cittadini disabili 

assicurando le migliori condizioni 
di accesso ai servizi informativi 

•  Affiancamento operatori nelle diverse attività previste dal 
progetto (nel percorso con le persone con disabilità in 
tirocinio formativo con particolare attenzione agli aspetti 
riguardanti l’integrazione, le relazioni informali e lo sviluppo 
di autonomia: affiancamento durante la preparazione della 
pausa caffè, accompagnamento nella copertura di eventi, 
supporto a nuove iniziative 

• Affiancamento operatori  presso Sportello InformadisAbile e 
Sportello Prisma: supporto logistico agli operatori con 
disabilità (es: nella gestione dei colloqui, negli spostamenti, 
etc.) 

• Attività redazionali: ricerca e caricamento news, briefing 
quotidiano, gestione sito, copertura giornalistica eventi sulla 
disabilità, redazione articoli, produzione materiale video 

• Attività co-gestite insieme all’Associazione Volonwrite: 
affiancamento delle persone con disabilità (volontari 
dell’Associazione e tirocinanti in formazione) nell’ideazione, 
preparazione e conduzione delle puntate radiofoniche; 
supporto logistico alle persone con disabilità durante la 
copertura degli eventi (es: ricerca materiale redazionale e 
contatti telefonici per gli ospiti della radio) 

OBIETTIVO 3 
Rafforzare e promuovere 

maggiori occasioni di 
integrazione sociale  sostenendo 

percorsi  di emancipazione e 
autonomia delle persone con 

disabilità riconoscendo e 
valorizzandone le potenzialità 

 

• Affiancamento operatori per organizzazione eventi: supporto 
nell’ideazione e nella programmazione delle attività, 
diffusione delle iniziative tramite siti, email e telefono, 
raccolta iscrizioni, supporto nella gestione degli eventi  

• Affiancamento operatori nelle attività dello sportello Prisma 
per le relazioni di aiuto 

• Affiancamento operatori durante lo svolgimento dei laboratori 
del Progetto Ben-Essere: pulizia del viso, massaggio 
facciale, maschere per la cura della pelle, applicazione make 
up 

• Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino e 
volontari e collaboratori delle associazioni) durante lo 



svolgimento delle attività previste dalla Ludoteca Neverland: 
supporto nelle attività ludiche dei bimbi e delle diadi mamma-
bambino; supporto alle attività di segreteria (es: gestione 
contatti telefonici e mailing list e affiancamento nei colloqui 
con i genitori) 

• Affiancamento operatori in qualità di tutor durante lo 
svolgimento dei corsi di informatica; supporto 
nell'accompagnamento durante la attività previste per il 
sostegno ai percorsi verso la massima autonomia delle 
persone con disabilità motoria (es: supporto nell’utilizzo degli 
ausili informatici, preparazione di schemi semplificati per 
favorire la comprensione...) 

• Affiancamento operatori durante gli accompagnamenti delle 
persone disabili ai seggi in occasione delle consultazioni 
elettorali  

• Affiancamento operatori del Servizio Disabilità e Sessualità: 
affiancamento durante i colloqui, supporto nella 
riorganizzazione degli appunti, supporto logistico nelle 
attività di segreteria 

• Affiancamento operatori durante l’accompagnamento delle 
donne disabili presso Ambulatorio Il Fior di Loto e nell’iter di 
denuncia 

• Supporto agli operatori nell’organizzazione e nella gestione 
campagne di sensibilizzazione per studenti e giovani disabili 
(es: preparazione materiale didattico e raccolta video, 
supporto nella gestione dei gruppi) 

OBIETTIVO 4 
Promuovere la cultura della 

reciprocità e della sussidiarietà 
attraverso contaminazioni 

valoriali tramite sensibilizzazioni, 
eventi, seminari… 

• Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) 
nell’organizzazione degli eventi organizzati nell’anno (es. La 
Salute in Comune): progettazione campagne di diffusione, 
preparazione materiale, attività di segreteria 

• Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino) 
nella preparazione e nella conduzione incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole medie inferiori e superiori 
(brainstorming sul concetto di disabilità; riflessione sulla 
valorizzazione delle diversità; proiezione video; 
testimonianze dirette di persone con disabilità; lavori di 
gruppo)  

• Affiancamento operatori (dipendenti della Città di Torino e 
volontari delle associazioni aderenti a Prisma) 
nell’organizzazione e nella conduzione degli eventi di 
sensibilizzazione, disseminazione e promozione della cultura 
della sussidiarietà e delle relazioni d’aiuto (es. affiancamento 
ai progetti nel preparare materiale didattico e volantini e 
gestione mailing list) 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di 
Torino accreditato dall’Ufficio Regionale per il Servizio Civile, in sintesi la selezione prevede: 
-  una valutazione curriculare dei candidati; 
-  un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base  relative al 
Servizio Civile Nazionale Volontario e alle peculiarità del progetto; 
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la  corrispondenza tra  il 
candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto. 
L’assenza anche a uno solo dei colloqui sarà considerata rinuncia; l’esito della valutazione curriculare 
e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare la graduatoria. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio dei volontari Monte ore annuo di 1.400 ore, con un minimo di 12 ore sett.li 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio: 
- flessibilità nell’impegno orario giornaliero (da un minimo di 2 a un massimo di 8 ore giornaliere per 
esempio visita alle associazioni negli orari di attività – partecipazione a eventi cittadini - visita  ai luoghi 
cittadini per rilevamento barriere, ecc….) 



- disponibilità ad essere in servizio nei giorni festivi e in orario serale se le esigenze di servizio lo 
richiedono.  
  
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazi one al progetto  
Obbligatori: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) 
Conoscenze informatiche di base 
Preferenziali: 
Istruzione e formazione Laurea in scienze dell’educazione, educatore professionale, 

psicologia, assistente sociale 
Esperienze Esperienza di lavoro o volontariato con le persone disabilità e nel 

sociale 
Competenze linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese 
Competenze informatiche Buone conoscenze multimediali nel montaggio audio/video 
Conoscenze tecniche   Buone conoscenze nel campo dell’arte 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 10 posti senza vitto e alloggio  

Sede di attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

COM TORINO - SETT 
DISABILI - PASSPARTOUT 

TORINO  VIA SAN MARINO 10 8103 4 

COM TORINO – S. DISABILI 
- MOTORE DI RICERCA 

TORINO  VIA GIULIO  22 54045 4 

ASSOCIAZIONE VERBA TORINO  PIAZZA PALAZZO DI CITTA’, 9/BIS 82419 2 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Nell’ambito del progetto, è previsto il rilascio delle  dichiarazioni valide ai fini del curriculum vitae: 
1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Città di Torino 
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 comma 2 del 
D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza, tot 12 h, sui principali rischi negli uffici) 
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”. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La durata totale della formazione specifica sarà di 88 ore, così come dettagliato: 
Presentazione dell’ente, Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile. Gli strumenti della comunicazione sociale multimediale e della 
sensibilizzazione. Gli obiettivi e le strategie di uno sportello informativo. Le politiche del welfare e il 
welfare della disabilità a Torino. Le tipologie di disabilità e ICF; Disabilità e sessualità; Ausili, barriere e 
mobilità. Teorie delle relazioni di aiuto; Pratica delle relazioni di aiuto. Stranieri e disabilità 
Le politiche sulla disabilità della Città di Torino. Make up therapy e riabilitazione 
La rete delle associazioni per la disabilità del Progetto Motore di Ricerca 
La rete dei laboratori per la disabilità Progetto InGenio Arte e Artigianato 
 

PER INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE CANDIDATURE  
Motore di ricerca  Settore Disabili Comune di Torino Via Carlo Ignazio Giulio, 22 Torino-Ufficio 28 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30  
Giovanni Calabrese 01101125333 – giovanni.calabrese@comune.torino.it ,    
Patrizia Ventresca 011011 25494 - patrizia.ventresca@comune.torino.it   
pec:gioventu@cert.comune.torino.it     
  
Passepartout Settore Disabili Comune di Torino: Oriana Elia oriana.elia@comune.torino.it ,  
Maria Cristina Acciarri 01101128009  mariacristina.acciarri@comune.torino.it 
Via San Marino, 10 Torino 01101128081 pec:gioventu@cert.comune.torino.it   
  
Associazione Verba :  
Giada Morandi 
Via San Marino, 10 Torino 01101128007  giada.morandi@collaboratori.comune.torino.it 
ass.verba@libero.it  
 


