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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IMPARO E… VADO!!! 

 

 

SETTORE e Area di Intervento 

Settore A: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla 

Persona, Area di intervento: - Cod. 06 Disabili 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Centro “Benedetto Acquarone” 

Obiettivo generale: Migliorare la qualità della vita degli ospiti. 

Obiettivi specifici (tali obiettivi saranno perseguiti da parte degli ospiti in maniera 

differente a seconda del livello di non autosufficienza e delle proprie potenzialità): 

- Favorire il mantenimento/acquisizione di una maggiore autonomia personale da 

parte degli ospiti mediante l’incremento delle attività a tal fine loro proposte (es. 

attività finalizzate a riconoscere e soddisfare le proprie necessità, alla messa in 

atto delle corrette modalità di cura della propria igiene personale/estetica, alla 

scelta dell’abbigliamento e al conseguimento di una maggiore indipendenza 

durante la cura dell’igiene personale, il consumo dei pasti, la vestizione ecc.).  

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia personale proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del 

presente Progetto. 

- Nel corso dell'anno 2017 è stato svolto n. 1 intervento quotidiano finalizzato al 

mantenimento/acquisizione di una maggiore autonomia personale a favore di n. 30 

utenti.  

Con riferimento a tali attività, si prevede, nel corso dell'anno di esecuzione del presente 

Progetto, di dilatare i tempi a queste ultime dedicati del 20% nell'arco dell'intera 

giornata.  

- Promuovere il mantenimento/sviluppo di una maggiore di autonomia domestica 

(es. collaborazione nella preparazione di pietanze, svolgimento di faccende 

domestiche, gestione dei propri ambienti/spazi, cura delle aree verdi del Centro e 



rispetto delle regole di vita comunitaria ecc.). 

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia domestica proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del 

presente Progetto. 

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 5 attività domestiche finalizzate alla  cura 

del proprio luogo di vita/dei propri spazi a settimana da parte di n. 10 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di ampliare il numero 

degli utenti che prenderanno parte a tali attività a 15 e di aumentare il numero delle 

volte in cui queste ultime verranno svolte a 7 a settimana. 

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 3 attività di cura degli spazi verdi del 

Centro a settimana da parte di n. 10 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di incrementare il 

numero degli utenti che prenderanno parte a tali attività a 15 e di mantenere il numero 

delle volte in cui queste ultime verranno svolte a circa 3 a settimana.  

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 20 attività “di riunione” a favore di n. 20 

utenti e/o n. 2 attività cognitive a settimana a favore di n. 35 utenti, anche finalizzate 

alla trasmissione delle regole di vita comunitaria (es. prestare aiuto ad un compagno in 

difficoltà, rispetto del proprio turno di parola e di svolgimento di precise attività ecc.).  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di: 

- incrementare il numero degli utenti che prenderanno parte alle attività cognitive (in 

parte anche finalizzate alla diffusione delle regole di vita comunitaria) a 40 e di 

mantenere il numero delle volte in cui queste ultime verranno svolte a circa 2 a 

settimana.  

- proporre n. 1 attività “di riunione” (anche finalizzata alla diffusione delle regole di 

vita comunitaria) a settimana a favore di un totale di n. 25 utenti. 

 

- Con riferimento al Progetto “Il Muretto”, nel corso dell’anno di esecuzione del 

presente Progetto, saranno introdotte:  

 n. 3 attività domestiche finalizzate alla cura dei propri spazi/luoghi di vita a 

settimana; in tali occasioni verrà facilitato l’utilizzo di elettrodomestici quali 

lavatrice, forno, piano cottura e frigorifero. Gli ospiti, sotto la supervisione degli 

operatori, svolgeranno inoltre interventi di riordino/pulizia degli ambienti ove 

avranno avuto luogo le attività;  

 n. 2 attività di cucina a settimana (es. lavaggio e sminuzzamento di ingredienti 

utili al fine della preparazione dei pasti, preparazione di pietanze dolci e salate, 

sotto la guida e la supervisione degli operatori, acquisizione delle corrette 

modalità di conservazione degli alimenti ecc.); 

Verrà inoltre proposta: 

 n. 1 attività “di riunione” a settimana (anche finalizzata alla diffusione delle 

regole di vita comunitaria).   

- Con riferimento al Progetto “Nessuno escluso”, nel corso dell’anno di esecuzione del 



presente Progetto, saranno introdotte: 

 n. 1 attività di cucina a settimana (es. lavaggio e sminuzzamento di ingredienti 

utili al fine della preparazione dei pasti, preparazione di pietanze dolci e salate, 

sotto la guida e la supervisione degli operatori, acquisizione delle corrette 

modalità di conservazione degli alimenti ecc.); 

 n. 2 attività domestiche a settimana; in tali occasioni verrà in particolare 

facilitato l’utilizzo di elettrodomestici quali lavatrice, forno e piano cottura.  

- Favorire il mantenimento/incremento dell’autonomia sociale degli ospiti, in 

particolare delle loro capacità di lettoscrittura, di utilizzo del pc/internet, di 

orientamento sul territorio, di utilizzo del denaro e –  ove possibile - dei mezzi di 

trasporto, anche mediante lo svolgimento di uscite sul territorio (finalizzate 

all’acquisto di beni di necessità personale, al disbrigo di commissioni personali o 

al raggiungimento di luoghi di interesse  - ove possibile in autonomia) e di 

attività occupazionali.  

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/incremento di una maggiore 

autonomia sociale proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del presente 

Progetto. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state proposte: 

- n. 3 uscite di gruppo sul territorio presso punti di incontro/ristoro, negozi o uffici a 

settimana a favore di n. 15 utenti, anche finalizzate a fare acquisire agli ospiti una 

maggiore autonomia sociale (es. orientamento sul territorio , guida all’utilizzo – ove 

possibile - dei mezzi di trasporto e del denaro ecc.).  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere (in 

media) il numero delle uscite attualmente proposte e di implementare il numero degli 

utenti che fruiranno di queste ultime a 20.  

- n. 2 attività cognitive a settimana finalizzate anche all’acquisizione di concetti quali 

spazio/tempo, al mantenimento delle capacità di lettoscrittura e di calcolo, alla 

comprensione delle varie fasi della giornata (anche tramite la guida alla lettura 

dell’orologio) e, ove possibile, al corretto utilizzo del denaro a favore di n. 35 utenti.   

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre n. 2 

attività cognitive a settimana ad un totale di n. 40 utenti.  

- n. 2 attività di stimolazione sensoriale a settimana ad un totale di n. 10 utenti.   

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività.  

- n. 5 attività occupazionali all’interno del Laboratorio “Talenti all’Opera” a favore di 

n. 10 ospiti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività.  

- Con riferimento al Progetto “Il muretto”, nel corso dell’anno di esecuzione del 

presente Progetto, verranno proposte le seguenti attività: 



 n. 2 attività di fruizione del territorio a settimana; queste ultime consistono nello 

svolgimento di uscite di gruppo sul territorio (ad es. presso punti di 

incontro/ristoro, negozi o uffici) finalizzate allo svolgimento di acquisti, 

commissioni personali e/o all’accesso a negozi /uffici. 

Mediante tali attività gli ospiti conseguiranno una maggiore capacità di 

orientamento sul territorio, corrette modalità di utilizzo – ove possibile - dei 

mezzi di trasporto e del denaro e un adeguato comportamento stradale). 

 

 n. 2 attività cognitive e di informatica a settimana finalizzate anche alla 

comprensione delle varie fasi della giornata, all’acquisizione di concetti quali 

spazio/tempo, di corrette modalità di utilizzo del denaro e al mantenimento delle 

capacità di lettoscrittura e di calcolo. In occasione di queste ultime verranno 

inoltre perseguiti il potenziamento o l’acquisizione di abilità informatiche (es. 

corretta modalità di utilizzo del pc, di navigazione in internet, redazione di 

curricula vitae ecc.). 

 verranno invece  introdotte n. 2 attività occupazionali al mese all’interno del 

Laboratorio “Talenti all’Opera”. 

- Con riferimento al Progetto “Nessuno escluso”, nel corso dell’anno di esecuzione del 

presente Progetto,  verranno proposte le seguenti attività:  

 n. 2 attività finalizzate alla stimolazione cognitiva a settimana (es. lettura di 

quotidiani, compilazione di cruciverba, attività di informatica/utilizzo internet e 

approfondimenti tematici ecc.).  

- Promuovere l'inclusione sociale dei singoli utenti e del gruppo all'interno del 

contesto territoriale, favorendone la partecipazione- ove possibile in autonomia- 

ad occasioni di socializzazione (es. feste, eventi ludico ricreativi e sportivi, accessi 

alla spiaggia per disabili, eventi organizzati dall’Ente e soggiorni estivi climatici, 

ecc.). 

INDICATORE: n. occasioni di inclusione sociale proposte agli ospiti. 

Nel corso dell'anno 2017 sono state proposte le seguenti attività/occasioni di inclusione 

sociale: 

- partecipazione a n. 8 partite di calcio da parte di n. 6 ospiti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di far accedere un 

totale di circa n.8 ospiti allo Stadio di Chiavari e/o di Genova al fine di farli assistere ad 

almeno n. 10 partite di calcio. 

- n. 2 accessi settimanali alla Spiaggia per disabili di Chiavari a favore di n. 15 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività.  

- Partecipazione a n. 10 manifestazioni/occasioni di inclusione sociale (es. circo, fiere, 

mercatini, mostre, cinema, biblioteca, concerti, sagre, accesso a luoghi di ristorazione 

ecc.) da parte di n. 15 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di aumentare il 

numero degli ospiti che parteciperà a tali manifestazioni/eventi a 20. 

- Partecipazione di n. 25 ospiti a n. 10 eventi di inclusione sociale (es. feste, riunioni di 

tipo conviviale ecc.) organizzati all’interno dell’Ente. 



Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività. 

- Partecipazione di n. 12 utenti al soggiorno estivo climatico organizzato dal Centro.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività. 

- n.1 gita strutturata sul territorio locale, regionale e/o nazionale a settimana finalizzata 

al raggiungimento di luoghi di interesse a favore di n. 2 gruppi di ospiti (composti da 

circa n. 10 utenti ciascuno).  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere il 

numero delle gite strutturate e di ampliare il numero delle persone che comporranno 

ciascun gruppo a 12.  

- Partecipazione di n. 11 utenti a n. 7 mercatini/fiere al fine della vendita dei manufatti 

dagli stessi realizzati nell’ambito del Laboratorio occupazionale “Talenti all’Opera”.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere il 

numero dei mercatini/fiere cui gli ospiti parteciperanno e il numero degli ospiti che 

prenderanno parte a questi ultimi a 11. 

Con riferimento al Progetto “Il muretto”, nel corso dell’anno di svolgimento del 

presente Progetto, verranno proposte le seguenti attività: 

 n. 1 gita strutturata al mese finalizzata al raggiungimento di luoghi di interesse 

e/o alla partecipazione ad eventi organizzati sul territorio locale, regionale e/o 

nazionale. 

 verrà inoltre introdotto n. 1 accesso settimanale alla Spiaggia per disabili di 

Chiavari, durante il periodo estivo (in alternativa allo svolgimento di gite /uscite 

sul territorio).   

Con riferimento al Progetto “Nessuno escluso”, nel corso dell’anno di svolgimento del 

presente Progetto, verranno proposte le seguenti attività: 

 n. 2 uscite sul territorio settimanali presso punti di incontro/ristoro e/o luoghi di 

interesse (al fine dello svolgimento di commissioni personali, acquisti e/o 

incombenze burocratiche ecc.). 

 verrà inoltre introdotta n.1 gita strutturata sul territorio locale, regionale e/o 

nazionale al mese finalizzata al raggiungimento di luoghi di interesse. 

- Favorire lo sviluppo del senso di identità personale, di autodeterminazione ed 

autostima degli ospiti tramite la predisposizione di attività “di riunione” (gli 

ospiti in riunioni di gruppo potranno proporre attività/eventi e/o uscite sul 

territorio di loro particolare interesse) e “di rielaborazione” (gli ospiti in 

riunioni di gruppo potranno ripercorrere e condividere le attività/uscite sul 

territorio svolte, gli eventi cui avranno partecipato e le autonomie acquisite).  

INDICATORI:  

N. di attività “di riunione” svolte. 

N. dei momenti dedicati alla rielaborazione e condivisione delle attività svolte e delle 

abilità acquisite.  



Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte: 

- n. 20 attività “di riunione” a favore di n. 20 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre n. 1 

attività “di riunione” a settimana a favore di un totale di n. 25 utenti.  

- n.  2 attività a settimana volte alla rielaborazione e condivisione delle attività svolte e 

delle abilità acquisite a favore di un totale di circa n. 15 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto verranno proposte, in media n. 2 

attività a settimana volte alla rielaborazione e condivisione delle attività/uscite sul 

territorio svolte, degli eventi cui gli ospiti avranno partecipato e delle nuove autonomie 

acquisite. 

Queste ultime saranno rivolte a quasi tutti gli utenti e potranno essere proposte 

congiuntamente ad altre attività alle stesse affini per finalità (es. attività 

artistico/cognitive ecc.).  

- n.  2 attività artistico /espressive e/o di didattica a settimana  a favore di un totale di 

circa n. 15 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto tali attività verranno proposte, 

in media, n. 2 volte a settimana a favore di n. 20 utenti. 

Con riferimento al Progetto “Il muretto” verranno proposte le seguenti attività: 

 n. 1 attività “di riunione” a settimana (gli ospiti in riunioni di gruppo potranno 

proporre attività/eventi e/o uscite sul territorio di loro particolare interesse). 

 n. 1 attività a settimana volta alla rielaborazione e condivisione delle attività 

svolte e delle abilità acquisite.  

- Favorire il conseguimento di un generale benessere psico-fisico da parte degli 

ospiti mediante la proposizione di attività sportive/motorie (es. piscina, 

ginnastica posturale/dolce, psicomotricità, deambulazione assistita  ecc.) e di 

attività ludico-ricreative. 

INDICATORE: n. attività sportive/motorie (es. piscina, ginnastica posturale/dolce, 

psicomotricità, deambulazione assistita ecc.) e n. attività ludico ricreative proposte agli 

utenti durante il periodo di svolgimento del presente Progetto. 

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 2 attività sportive/motorie a settimana da 

parte di n. 15 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di incrementare il 

numero delle volte in cui gli utenti svolgeranno attività sportive/motorie a circa 3 (in 

media) a settimana, mantenendo invariato il numero degli ospiti che vi parteciperanno.  

- Nel corso dell’anno 2017 sono state proposte circa n. 5 attività ludico-ricreative (es. 

gioco, ascolto musica, visione tv ecc.) a settimana ad un totale di circa n. 35 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariate tali attività.  

Con riferimento al Progetto “Il muretto”, nel corso dell'anno di esecuzione del presente 

Progetto, saranno proposte: 

 n.  2 attività ludico-ricreative a settimana (es. ascolto musica, visione film, 



documentari ecc.). 

 verrà inoltre introdotta n. 1 attività sportiva/motoria al mese. 

Con riferimento al Progetto “Nessuno escluso”, nel corso dell'anno di esecuzione del 

presente Progetto, verranno proposte le seguenti attività: 

 n. 2 attività ludico-ricreative al mese (es. ascolto musica, visione di film, 

documentari ecc.).  

 

- Promuovere l’erogazione di interventi assistenziali, riabilitativi e ludico 

ricreativi maggiormente personalizzati.  

INDICATORE: n. uscite, attività assistenziali, riabilitative, ludico-ricreative 

personalizzate, finalizzate all’acquisizione/mantenimento dell’autonomia personale, 

domestica e sociale, proposte agli ospiti (all’interno e all’esterno della struttura).   

Nel corso dell’anno 2017 sono state effettuate:  

- n. 30 attività individuali all’interno del Centro a favore di n. 20 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere il 

numero delle attività individuali che verranno proposte all’interno del Centro e di 

incrementare il numero degli utenti che beneficeranno di queste ultime a 23. 

- n. 50 uscite individuali finalizzate all’accompagnamento (e/o alla guida/indirizzo) di 

n.10 ospiti a visite sanitarie e/o ai fini del disbrigo di piccole commissioni/acquisti e/o 

dell’acquisizione/mantenimento dell’autonomia sociale. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere il 

numero delle attività individuali che verranno proposte all’esterno del Centro e di 

incrementare il numero degli utenti che beneficeranno di queste ultime a 13. 

- Promuovere la diffusione delle maggiori autonomie acquisite e delle occasioni di 

socializzazione/inclusione sociale proposte agli ospiti mediante la restituzione, ai 

loro familiari, di materiale grafico/audiovisivo descrittivo di queste ultime.   

INDICATORE: n. familiari informati sulle attività svolte, sulle autonomie acquisite dagli 

ospiti e sulle occasioni di socializzazione/inclusione sociale proposte agli ospiti.   

 

- Nel corso dell’anno 2017 sono stati realizzati n. 2 incontri con i familiari degli ospiti al fine 

della condivisione, con questi ultimi, delle attività proposte ai loro cari e delle autonomie 

dagli stessi acquisite. 

Nel corso dell’anno di esecuzione del presente Progetto saranno mantenuti tali momenti 

dedicati ai familiari degli ospiti al fine della restituzione delle attività svolte, mediante 

l'organizzazione di n. 2 incontri specifici. In tali occasioni avverrà altresì la consegna 

del materiale grafico/audiovisivo descrittivo delle attività svolte, degli eventi cui gli 

ospiti avranno preso parte e delle autonomie acquisite, appositamente predisposto 

durante i Laboratori di “rielaborazione delle esperienze” e/o i Laboratori a 

quest’ultimo affini (es. Laboratorio artistico-espressivo e/o di didattica).   

Con riferimento al Progetto “Il muretto”, nel corso dell'anno di esecuzione del presente 

Progetto, verranno organizzati n. 2 incontri con i genitori/familiari finalizzati alla 

restituzione delle attività svolte e delle autonomie acquisite da parte dei loro cari.  



- Garantire agli ospiti disabili pari opportunità.  

- Sostenere la sensibilizzazione dei giovani Volontari sul tema della disabilità.   

- Favorire lo sviluppo di relazioni positive tra gli ospiti con disabilità complessa e i 

giovani Volontari. 

- Favorire l'acquisizione, da parte dei giovani Volontari, di conoscenze relative al 

settore della disabilità.   

- Promuovere l'acquisizione, da parte dei giovani Volontari, di elementi relativi 

alle dottrine della “solidarietà”, “non-violenza” e della “cittadinanza attiva”.  

 

Centro Costa Zenoglio 

Obiettivo generale: Migliorare la qualità della vita degli ospiti. 

Obiettivi specifici (tali obiettivi saranno perseguiti in maniera differente  a seconda del 

livello di non autosufficienza e delle potenzialità degli ospiti): 

- Favorire il mantenimento/acquisizione di una maggiore autonomia personale da 

parte degli ospiti mediante l’incremento delle attività a tal fine loro proposte (es. 

attività finalizzate alla comprensione delle fasi della giornata, a riconoscere e 

soddisfare le proprie necessità, alla messa in atto delle corrette modalità di cura 

della propria igiene personale/estetica, alla scelta dell’abbigliamento e al 

conseguimento di una maggiore indipendenza durante la cura dell’igiene 

personale, il consumo dei pasti, la vestizione ecc.).  

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia personale proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del 

presente Progetto. 

- Con riferimento a tali attività si prevede, nel corso dell'anno di esecuzione del presente 

Progetto, di dilatare i tempi a queste ultime dedicati del 20% nell'arco dell'intera 

giornata.  

- Promuovere il mantenimento/sviluppo di una maggiore autonomia domestica 

(es. collaborazione nella preparazione di pietanze, svolgimento di faccende 

domestiche, gestione dei propri spazi, cura delle aree verdi del Centro e rispetto 

delle regole di vita comunitaria ecc.) 

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia domestica proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del 

presente Progetto. 

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 3 attività di cura degli spazi verdi del 

Centro a settimana da parte di n. 10 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere il 

numero degli utenti che prenderanno parte a tali attività a 10 e di incrementare il 

numero delle volte in cui queste ultime verranno svolte a circa 4 a settimana.  

- Nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 5 attività domestiche finalizzate alla cura 

del proprio luogo di vita (rifacimento letto con annesso cambio settimanale delle 



lenzuola, riordino dell’armadio e della biancheria pulita, approvvigionamento/ 

distribuzione di generi di utilità comune, gestione della biancheria, raccolta 

differenziata dei rifiuti, preparazione/riordino della sala da pranzo e pulizia di piccole 

stoviglie ecc.) a settimana da parte di n. 8 utenti.   

Con riferimento a tali attività si prevede, nel corso dell'anno di esecuzione del presente 

Progetto, di dilatare i tempi a queste ultime dedicati del 20% nell'arco dell'intera 

giornata.   

Nel corso dell'anno di  esecuzione del presente Progetto si prevede di introdurre n. 1 

attività di cucina a settimana a favore di n. 15.  

- Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte n. 2 attività di riunione a settimana (anche 

finalizzate alla diffusione delle regole di vita comunitaria) a favore di n. 14 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività. 

- Favorire il mantenimento/incremento dell’autonomia sociale degli ospiti, in 

particolare delle loro capacità di orientamento sul territorio, di utilizzo 

dell’orologio e del telefono e – ove possibile- dei mezzi di trasporto, anche 

mediante lo svolgimento di uscite sul territorio finalizzate all’acquisto di beni di 

necessità personale, al disbrigo di commissioni personali o al raggiungimento di 

luoghi di interesse (ove possibile in autonomia).  

 

INDICATORE: n. attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia sociale proposte agli utenti durante il periodo di svolgimento del presente 

Progetto.  

Nel corso dell'anno 2017 sono state proposte: 

- almeno n. 2 uscite a settimana a favore di n. 20 utenti.   

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre almeno 

n. 3 uscite sul territorio - durante il periodo invernale - e n. 5 uscite - durante il periodo 

estivo-  a settimana (presso punti di incontro/ristoro, negozi o uffici) finalizzate a far 

mantenere/acquisire agli ospiti una maggiore autonomia sociale a favore di piccoli 

gruppi (composti da un massimo di n. 6 ospiti ciascuno) per un totale di circa n. 16 

utenti.  

- n. 5 attività artistico-cognitive a settimana finalizzate all’acquisizione di concetti quali 

spazio/tempo, al mantenimento delle capacità di lettoscrittura e di calcolo, alla 

comprensione delle varie fasi della giornata (anche tramite la guida alla lettura 

dell’orologio), al corretto utilizzo del denaro e del telefono a favore di n. 14 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariate tali attività e di ampliare a n. 16 gli ospiti cui le attività saranno rivolte. 

- Promuovere l'inclusione sociale dei singoli utenti e del gruppo all'interno del 

contesto territoriale, favorendone la partecipazione- ove possibile in autonomia- 

ad occasioni di socializzazione (es. feste, eventi ludico ricreativi e sportivi, accessi 

alla spiaggia e soggiorni estivi climatici, ecc.). 



INDICATORE: n. occasioni di inclusione sociale proposte agli ospiti. 

Nel corso dell'anno 2017 sono state proposte le seguenti attività/occasioni di inclusione 

sociale: 

- n. 5 uscite finalizzate alla partecipazione a partite di calcio a favore di n. 6 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività. 

- Partecipazione a n. 20 manifestazioni/occasioni di inclusione sociale (es. circo, fiere, 

mercatini, mostre, cinema, biblioteca, concerti, sagre, accesso a luoghi di ristorazione, 

frequenza di centri di aggregazione, eventi organizzati dall’Ente, gite ecc.) da parte di 

n. 11 utenti.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di far partecipare 

almeno n. 11 utenti a circa n. 12 manifestazioni/occasioni di inclusione sociale (anche 

organizzate dall’Ente).  

- Partecipazione di n. 11 utenti al soggiorno estivo climatico organizzato dal Centro. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di incrementare il 

numero degli utenti che vi parteciperanno a 15 (previa la sussistenza delle adeguate 

condizioni psico-fisiche e l’adesione al progetto da parte delle famiglie degli ospiti). 

- Favorire lo sviluppo del senso di identità personale, di autodeterminazione ed 

autostima degli ospiti tramite la predisposizione di attività “di riunione” (gli 

ospiti in riunioni di gruppo potranno proporre attività/eventi e/o uscite sul 

territorio di loro particolare interesse) e “di rielaborazione” (gli ospiti in 

riunioni di gruppo potranno ripercorrere e condividere le attività/uscite sul 

territorio svolte, gli eventi cui avranno partecipato e le autonomie 

mantenute/acquisite).  

INDICATORI:  

N. di attività “di riunione” svolte. 

N. dei momenti dedicati alla rielaborazione e condivisione delle attività svolte e delle 

abilità acquisite.  

- Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte n. 2 attività di riunione a settimana da parte 

di n. 14 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di mantenere 

invariata tale attività. 

- Nel corso dell'anno 2017 è stata svolta n. 1 attività “di rielaborazione” a settimana.  

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto tale attività verrà mantenuta. 

Quest’ultima sarà rivolta a quasi tutti gli utenti e potrà essere proposta congiuntamente 

ad altre attività alle stesse affini per finalità (es. attività artistico/cognitive ecc.).   

- Favorire il conseguimento di un generale benessere psico-fisico da parte degli 

ospiti mediante la proposizione di attività sportive/motorie e di attività ludico-

ricreative.  

INDICATORE: n. attività sportive/motorie e n. attività ludico ricreative proposte agli 

utenti durante il periodo di svolgimento del presente progetto. 



- Nel corso dell'anno 2017 è stato proposto  n. 1 accesso settimanale alla piscina di Sestri 

Levante a favore di n. 6 utenti e n. 1 attività di ginnastica dolce a settimana a favore di 

n. 6. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre n. 2 

accessi alla piscina di Sestri Levante a favore di n. 9 utenti. 

- Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre circa n. 

2 attività ludico-ricreative (es. giochi da tavola, ascolto musica, visione tv ecc.) a 

settimana ad un totale di circa n. 20 utenti.  

Queste ultime potranno essere proposte in quantitativi superiori, in alternativa alle 

attività da svolgere all’aperto, a seconda delle condizioni climatiche. 

 

- Promuovere l’erogazione di interventi assistenziali, riabilitativi e ludico 

ricreativi maggiormente personalizzati.  

INDICATORE: n. attività assistenziali, riabilitative e ludico ricreative personalizzate 

proposte agli ospiti (all’interno della struttura). 

Nel corso dell’anno 2017 sono state effettuate:  

- n. 3 attività individuali all’interno del Centro a favore di n. 19 utenti. 

Nel corso dell'anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di implementare  il 

numero delle attività individuali (finalizzate all’acquisizione/consolidamento di 

autonomie personali, domestiche e sociali) che verranno proposte all’interno del Centro 

a 4 per ciascun utente e di incrementare il numero degli utenti che beneficeranno di 

queste ultime a 20.  

- Incoraggiare lo sviluppo del “senso di appartenenza ad un gruppo” e di un clima 

di collaborazione da cui possano trarre beneficio tutti gli ospiti. 

INDICATORE: n. attività che, al fine del loro concreto svolgimento, hanno richiesto la 

collaborazione da parte di tutti i componenti del gruppo.   

- Nel corso dell’anno 2017 sono state proposte, a favore di n. 20 utenti, n. 5 attività 

settimanali che, al fine del loro concreto svolgimento, hanno richiesto la collaborazione 

da parte di quasi tutti i componenti del gruppo (es. attività di “rielaborazione”, attività 

di “riunione”, attività di cura del verde, attività artistiche/cognitive ecc.).  

Nel corso dell’anno di esecuzione del presente Progetto si prevede di proporre le attività 

in oggetto n. 6 giorni su 7 e di coinvolgere un totale di circa n. 20 utenti. 

- Promuovere la diffusione delle autonomie mantenute/acquisite e delle occasioni 

di socializzazione/inclusione sociale proposte agli ospiti mediante la restituzione, 

ai loro familiari, di materiale grafico/audiovisivo descrittivo di queste ultime.   

INDICATORE: n. familiari informati sulle attività svolte, sulle autonomie 

mantenute/acquisite dagli ospiti e sulle occasioni di socializzazione/inclusione sociale 

proposte agli ospiti.   

 

- Nel corso dell’anno 2017 sono stati realizzati n. 2 incontri con i familiari degli ospiti al fine 

della condivisione, con questi ultimi, delle attività proposte ai loro cari e delle autonomie 

dagli stessi acquisite. 

Nel corso dell’anno di esecuzione del presente Progetto verranno organizzati n. 2 

incontri con i familiari/referenti degli ospiti al fine di illustrare a questi ultimi i 

contenuti degli interventi riabilitativi, delle attività svolte, delle autonomie 



mantenute/acquisite e gli elementi più significativi della vita comunitaria e sociale dei 

loro cari; in tali occasioni avverrà inoltre la consegna del materiale grafico/audiovisivo 

realizzato durante lo svolgimento delle attività “di rielaborazione delle esperienze” (e/o 

durante le attività a queste ultime affini).  

- Garantire agli ospiti disabili pari opportunità.  

- Favorire lo sviluppo di relazioni positive tra gli ospiti con disabilità complessa e i 

giovani Volontari. 

- Sostenere la sensibilizzazione dei giovani Volontari sul tema della disabilità.   

- Favorire l'acquisizione, da parte dei giovani Volontari, di conoscenze relative al 

settore della disabilità.   

Promuovere l'acquisizione, da parte dei giovani Volontari, di elementi relativi alle 

dottrine della “solidarietà”, “non-violenza” e della “cittadinanza attiva”. 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 6 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

Centro Benedetto Acquarone, Via S. Pio X 26 - 16043 Chiavari (GE) 

Centro Costa Zenoglio, Loc. Morasca, 2 - 16030 Castiglione Chiavarese (GE) 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

I Volontari di Servizio Civile, successivamente al soddisfacimento degli obblighi di 

formazione generale e specifica, svolgeranno un periodo di affiancamento agli Operatori dei 

Centri afferenti all’Area Disabili ai fini dell’individuazione e dell’analisi delle modalità 

organizzative ed operative presenti all’interno di quest’ultima e della comprensione della 

storia personale e dei bisogni assistenziali e riabilitativi degli utenti (conformemente a quanto 

previsto dalla normativa sulla privacy).    

Successivamente, previo il riscontro positivo degli Operatori e dei Coordinatori (con 

riferimento alle competenze di base dagli stessi acquisite ed alle attitudini personali di 

ciascun Volontario), passeranno gradualmente dall'affiancare le figure professionali 

impegnate all’interno del Progetto a partecipare attivamente allo svolgimento delle 

diverse attività, fino al conseguire, quando la collaborazione tra i Volontari e gli 

Operatori si sarà consolidata, ampi spazi di autonomia che permetteranno agli stessi di 

svolgere da soli (seppur sempre sotto la supervisione degli Operatori e dei Coordinatori 

d'Area) parte delle attività in precedenza descritte.   

 

I Volontari cureranno in particolare le azioni progettuali finalizzate al mantenimento/ 

conseguimento di maggiori forme di autonomia da parte degli ospiti (guidandoli e 



sostenendoli nello svolgimento delle attività proposte all’interno dei Centri e sul territorio).  

 

Mediante la realizzazione di quanto sopra, i giovani Volontari di servizio civile oltre ad una 

crescita personale (dovuta alla partecipazione alle attività proposte agli utenti ed alle 

relazioni con gli stessi intrattenute) acquisiranno competenze relative al settore della 

disabilità che, se approfondite previa la partecipazione a specifici corsi di formazione 

professionale, potranno essere reimpiegate nel mondo del lavoro. 

 

Mediante l'esperienza di servizio civile presso i Centri “Benedetto Acquarone” e  “Costa 

Zenoglio” i Volontari saranno inoltre educati al rispetto di valori per l'Ente fondamentali, 

quali quello di “non discriminazione”, di “accoglienza”, di “cittadinanza attiva” e “di non- 

violenza”. 

 

 

 

 

All’interno delle attività progettuali i Volontari saranno in particolare impegnati nelle azioni 

seguenti:  

 

1) FORMAZIONE: volta a fornire ai Volontari le competenze necessarie al fine della 

messa in atto di interventi appropriati agli specifici contesti di attuazione del Progetto. 

Essa prevede: 

 

- Partecipazione al corso di formazione generale. 

- Partecipazione al corso di formazione specifica. 

 

2) ESAME ASSETTO ORGANIZZATIVO/MODALITA’ OPERATIVE 

PRESENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI: 
- Partecipazione ad alcune riunioni di equipe al fine dell'individuazione delle attività 

socio-riabilitative quotidianamente proposte agli ospiti e dell’assetto organizzativo 

presente all’interno dei Centri.  

- Affiancamento agli Operatori ai fini della comprensione delle modalità operative 

adottate all’interno dei Centri e di una più approfondita conoscenza dell’utenza.  

- Condivisione con i Coordinatori e con gli Operatori delle informazioni riguardanti 

l’utenza (sanitarie e relative alla storia personale) particolarmente significative ai fini 

della messa in atto di modalità relazionali appropriate e dell’erogazione di adeguate 

forme di assistenza (conformemente alla vigente normativa sulla privacy).  

 

3) PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:  

- Calendarizzazione annuale ed organizzazione (in collaborazione con gli Operatori ed 

i Coordinatori) delle attività, delle manifestazioni e degli eventi di maggior rilievo cui 

gli ospiti potranno partecipare. 

- Programmazione ed organizzazione (in collaborazione e sotto la supervisione degli 

Operatori) delle attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia (personale, domestica e sociale) da parte degli ospiti. 

 

4) IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’: compito specifico dei Volontari di 

servizio civile sarà quello di contribuire all’erogazione delle attività socio-riabilitative 

e degli interventi assistenziali quotidianamente proposti agli ospiti, al fine di acquisire 

nuove competenze e di conseguire una maggiore responsabilizzazione. Tale fase 

prevede:  

 

- Partecipazione, in collaborazione con gli Operatori, alle occasioni di svago e 

socializzazione organizzate all’interno dell’Ente (feste stagionalmente proposte agli 



utenti ed ai loro familiari quali occasioni di condivisione e convivialità, ad esempio 

Festa di Ferragosto, Festa delle Caldarroste, Festa di Natale ecc.).  

- Predisposizione e conduzione, sotto la supervisione degli Operatori, di attività rivolte 

agli ospiti individualmente (all’interno dei Centri).  

- Partecipazione al soggiorno climatico annuale. 

- Allestimento (sotto la supervisione degli Operatori) degli ambienti ove si svolgeranno 

le attività. 

- Preparazione (sotto la supervisione degli Operatori) del materiale tecnico e didattico 

necessario allo svolgimento delle attività.   

- Sostegno agli Operatori dei Centri durante gli interventi di assistenza tutelare.  

- Organizzazione e conduzione (in collaborazione con gli Operatori) delle attività 

ludico-ricreative che verranno proposte agli ospiti. 

- Partecipazione alle attività previste all’interno dei Laboratori occupazionali e 

sostegno agli ospiti nello svolgimento di queste ultime. 

- Accompagnamento degli ospiti (sotto la supervisione e in collaborazione con i 

Coordinatori e gli Operatori) alle occasioni di svago e di inclusione sociale 

organizzate sul territorio locale, regionale e/o nazionale (es. mostre, circo, fiere, 

cinema, eventi organizzati dall’Ente,eventi sportivi ecc.), con l’eventuale utilizzo di 

mezzi di trasporto pubblici o dell’Ente. 

- Accompagnamento degli ospiti al fine dello svolgimento di visite sanitarie, con 

l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o dell’Ente. 

- Partecipazione (congiuntamente con gli Operatori) alle gite che verranno organizzate 

a favore degli ospiti sul territorio locale, regionale e/o nazionale, con l’eventuale 

utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o dell’Ente. 

- Accompagnamento e supporto agli ospiti (congiuntamente con gli Operatori) in 

occasione dei loro accessi alla spiaggia per disabili, con l’eventuale utilizzo di mezzi 

di trasporto pubblici o dell’Ente. 

- Sostegno agli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) nella pratica delle attività 

sportive/motorie che verranno loro proposte. 

- Collaborazione nello svolgimento delle azioni previste all’interno dei Piani delle 

attività dei Centri. 

 

5) TUTORAGGIO DEGLI OSPITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ FINALIZZATE AL MANTENIMENTO/ACQUISIZIONE DI 

UNA MAGGIORE AUTONOMIA 
  

- Suddivisione, in collaborazione con gli Operatori ed i Coordinatori, degli ospiti in 

sottogruppi (costituiti sulla base delle abilità residue e delle competenze motorie, 

cognitive e relazionali dell’utenza). 

- Organizzazione, sotto la supervisione del Coordinatore ed in collaborazione con gli 

Operatori, delle attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore 

autonomia (personale, domestica e sociale).  

- Sostegno agli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) nello svolgimento delle 

attività finalizzate al mantenimento/acquisizione di una maggiore autonomia, in 

precedenza organizzate.    

- Indirizzo/accompagnamento degli ospiti al fine dell’evasione di piccole pratiche 

burocratiche/acquisti personali, con l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblici 

o dell’Ente.  

- Indirizzo/accompagnamento degli ospiti in occasione dello svolgimento di uscite 

individuali o di gruppo sul territorio (anche finalizzate al mantenimento/acquisizione 

di una maggiore autonomia), con l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o 

dell’Ente. 

- Indirizzo/supervisione degli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) durante lo 

svolgimento delle attività finalizzate alla cura della propria persona e al 



riconoscimento delle proprie esigenze/necessità.  

- Indirizzo/supervisione degli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) durante lo 

svolgimento delle attività finalizzate alla cura e al riordino dei propri spazi/ambienti. 

- Indirizzo/supervisione degli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) durante lo 

svolgimento delle attività finalizzate alla cura delle aree verdi dei Centri.  

- Sostegno/supervisione degli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) durante lo 

svolgimento delle attività di cucina.   

- Sostegno, sotto la supervisione degli Operatori, al consumo dei pasti (nel caso in cui 

gli ospiti ne abbiano necessità). 

- Conduzione (in collaborazione con gli Operatori) delle attività di “riunione” e  

diffusione delle regole di vita comunitaria. 

- Sostegno agli ospiti durante le attività “cognitive”, “di didattica” e “di espressione 

artistica”. 

 

6) RIELABORAZIONE DELLE ESPERIENZE VISSUTE, DELLE 

AUTONOMIE MANTENUTE/ACQUISITE E LORO CONDIVISIONE: i 

Volontari di servizio civile condurranno (in collaborazione con gli Operatori) i 

momenti dedicati alla rielaborazione delle attività svolte/eventi cui gli ospiti avranno 

partecipato, focalizzando l’attenzione sul vissuto emozionale degli utenti e sulle 

autonomie dagli stessi  mantenute/acquisite.  

Tale momento assume una particolare importanza all'interno del Progetto in quanto 

permette una restituzione positiva delle attività svolte/autonomie mantenute e/o 

acquisite agli ospiti, ai loro familiari ed ai Volontari e sensibilizza i soggetti coinvolti 

rispettivamente sui temi della disabilità e del servizio civile. Tale fase è 

particolarmente significativa anche per gli utenti che, a causa delle proprie condizioni 

psico-fisiche, non potranno prendere parte alle attività proposte in quanto mediante 

quest’ultima avranno la possibilità di vivere, seppur indirettamente, le esperienze 

provate dai loro compagni. Essa prevede:  

 

- Conduzione (in collaborazione con gli Operatori) dei momenti dedicati alla 

rielaborazione delle attività svolte/eventi cui gli ospiti avranno preso parte ed 

all’analisi/consolidamento delle autonomie mantenute/acquisite.  

- Supporto agli utenti (in collaborazione con gli Operatori) nella predisposizione del 

materiale grafico rappresentativo delle esperienze vissute-autonomie 

acquisite/mantenute (che verrà successivamente consegnato ai loro familiari in 

occasione degli incontri che verranno a tal fine organizzati).  

- Partecipazione alle riunioni/incontri previsti con i familiari dell’utenza e illustrazione 

delle immagini maggiormente rappresentative delle autonomie mantenute/acquisite - 

attività/esperienze vissute.  

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore annue di servizio: 1400 

Giorni di servizio settimanali: 6 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Crediti formativi riconosciuti: Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della 

Formazione  

Eventuali tirocini riconosciuti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 



1.Disabilità e Classificazione  C  – 5 ore 

2.Legislazione nazionale e regionale a tutela della disabilità – 5 ore 

3.Il Progetto di vita di una persona disabile – 6 ore 

4.Famiglia, società e altre reti di sostegno e inclusione – 5 ore 

5.Assistenza, cura e qualità di vita nella RSA – 5 ore 

6.La relazione educativa –  6 ore 

7.La progettazione educativa. Lavorare per obiettivi tra risorse e vincoli – 5 ore 

8.Il valore dell'autonomia – 5 ore 

9.Lavorare con le emozioni: capacità di gestire le proprie e altrui – 5 ore 

10.L'importanza della formazione e valutazione – 5 ore 

11.La partecipazione e suoi diversi livelli – 5 ore 

12.Mettersi in gioco: quando le capacità stimolano l'autonomia – 5 ore 

13. ormazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile – 10ore 

 

Durata della formazione specifica: 72 ore 

 

 

 

 


