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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

COMUNE DI ASTI 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

...ASTI..STAZIONE DI ASTI..: IL VIAGGIO COME TERAPIA E 
ALTERNATIVA ALLA CURA DELLE DEMENZE 

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore A: Assistenza; Area 01: Anziani 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
  
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE 

Il contesto territoriale di riferimento è la città di Asti, Comune di oltre 76.000 abitanti, con 

età media in crescita da 45,7 del 2012 a 46,2 del 2015 (crf. Tabella 1). Da fonti ISTAT risulta 

che nel 2015 in Italia l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto percentuale  tra il numero 

degli ultrasessantacinquenni ed il numero di giovani fino ai 14 anni  era pari al 157,7%, in 

Piemonte saliva al 189,6% e nella provincia di Asti al 197,4%.  
In base alla stessa fonte, la popolazione ultrasessantacinquenne del comune di Asti nel 

2015 era pari al 25,27%.  Sulla base di questi dati il piano nazionale di prevenzione delle 

demenze indica che in Europa si stima la prevalenza delle demenze incrementi, nel 

medesimo periodo di tempo, dall'1,6% nella  classe  d'eta' 6569 anni al 22,1% in quella 

maggiore di 90 anni nei maschi e  dall'1%  al 30,8% rispettivamente nelle donne. I tassi di 

incidenza  per  demenza variano dal 2.4 per 1000 anni persona nella classe d'eta' 6569  

anni fino al 40,1 per 1000 anni persona in  quella  maggiore  di  90  anni nella popolazione 
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maschile e dal 2,5 all' 81,7 rispettivamente  nella popolazione femminile. La demenza di 

Alzheimer  rappresenta,  secondo queste stime, circa il 60% di tutte le demenze. 
La “struttura qualità assistenziale residenziale e semiresidenziale delle strutture 

accreditate” dell’ASL AT ha condotto nel biennio 20132014 uno studio su un campione di 

2694 persone istituzionalizzate in 42 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) presenti sul 

territorio, monitorando e valutando l'appropriatezza della qualità dell'assistenza ed 

evidenziando l'incidenza della demenza Alzheimer pari al 9% e delle altre demenze pari al 

29% per un totale del 38% della popolazione esaminata.  
Questi dati dettano la necessità di mettere in atto strategie per la promozione e il 

miglioramento della qualità e della appropriatezza  degli interventi assistenziali nel settore 

, partendo dal presupposto che come in tutte le patologie croniche degenerative nelle 

quali l'approccio farmacologico non è risolutivo nel modificare la storia naturale, occorre 

prevedere un insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una filosofia 

di gestione integrata della malattia. 
La Casa di Riposo Città di Asti  come ente residenziale della terza età rappresenta la realtà 

più grande del Piemonte ed è rivolta costantemente alla realizzazione di percorsi 

assistenziali alternativi alle terapie farmacologiche al fine di rispondere con efficacia ed 

efficienza ai bisogni degli anziani inficiati da patologie croniche. 
La struttura garantisce ai suoi utenti la realizzazione di diversi progetti animativi in 

collaborazione con associazioni del territorio : 

� saletta multimediale gestita attraverso la collaborazione con l’associazione 

progetto Radis in cui si svolgono percorsi di alfabetizzazione informatica e utilizzo 

della webcam per entrare in contatto con gli enti territoriali tra cui le scuole 

primarie e i famigliari lontani. La frequenza alla saletta multimediale e 

l’alfabetizzazione informatica nel biennio 2015/2016  è avvenuta per 16 utenti, una 

volta a settimana.   

� Laboratori occupazionali ordinari con il supporto dei pony auser, giovani volontari 

dell’associazione Auser. Nel biennio 2015/16 ne sono stati organizzati 4 a 

settimana (ad es. lab. di musicoterapia, artigianale, consapevolezza del corpo ecc.) 

a cui hanno  partecipato un n° di circa 10 ospiti per laboratorio. 

� Realizzazione di eventi invernali ed estivi della struttura: 
               giornata degli addobbi nel periodo natalizio, concorso dei presepi della struttura, 
               spettacolo di carnevale, eventi per la festa della donna, eventi pasquali, festa del  
               “Grazie”, feste estive in giardino,  in collaborazione con l’Università della Terza Età   
               (UTEA) si è svolto il secondo ciclo di lezioni  del Corso “UTEA per gli altri”, svolto  
                nel salone della struttura 
                  Nel biennio 2015/16 agli eventi hanno preso parte in media  60 utenti 

� Inoltre la struttura nel biennio 2015/2016 ha garantito ai suoi utenti, la possibilità 

di usufruire dei servizi pubblici e privati sul territorio (es. accompagnamenti a 

visite, commissioni, attività varie) con un uscita quotidiana con mezzi propri della 

struttura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabella 1 

 

 
 

ANALISI DEL BISOGNO 
 
La mission della Casa di Riposo, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è 

quello di ospitare, mantenere ed assistere persone anziane, di ambo i sessi, autosufficienti, 

parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, prendendosi carico dei loro bisogni fisici, 

emotivi e spirituali, al fine di aiutare la persona anziana ad esprimere la sua identità con 

consapevolezza e responsabilità, in idonei spazi dell'Istituto, nel rispetto della normativa 

vigente.  
L'Ente eroga  servizi socioassistenziali senza scopo di lucro, provvede alla prevenzione 

della non autosufficienza, al mantenimento ottimale delle condizioni psicofisiche, al 

recupero delle funzioni compromesse delle persone anziane che volontariamente hanno 

scelto di soggiornarvi. Inoltre fornisce assistenza tutelare e sanitaria agli utenti nel rispetto 

degli standard di legge e con l'esclusivo impiego di personale qualificato : infermieri 

professionali, OSS, terapisti della riabilitazione, animatore professionale, psicologo , capo

dipartimento, capocuochi. 
Un'ala della struttura è dedicata al Centro Diurno Integrato (disturbi cognitivi) 

convenzionato con l'ASL AT, che eroga un servizio rivolto ad utenti  con problemi di 

demenza senile e morbo di Alzheimer del territorio cittadino. 
L'équipe del Centro, composta di medico, infermiere professionale,OSS e psicologo realizza 

attività giornaliere e settimanali finalizzate al mantenimento delle abilità residue e dal 

recupero di alcune autonomie. 
Il lavoro quotidiano sulla “presa in cura” della Struttura l'ha condotta a promuovere 

quotidianamente attività di animazione socioculturale ed educative, in quanto le 

riconosce come strumenti fondamentali per l'attuazione della sua mission  oltre che 

interventi finalizzati a stimolare  un “ ascolto più sensibile” da parte di tutti gli operatori 

della struttura coinvolti al fine di proporre ai residenti nuove modalità con cui interpretare 

le proprie disabilità. 
Proprio per far riemergere la vita, i progetti di animazione che si vanno a sviluppare, 

mirano a sollecitare la comprensione profonda dei significati testimoniati, dalle emozioni 

che affiorano, creando un'atmosfera in cui i ricordi si rivelino, riportando alla luce modi 

scomparsi che generano vita. 
La forte integrazione tra i servizi socioassisteziali  educativi erogati all'interno dei reparti 

della casa di Riposo e quelli erogati dal  Centro Diurno Integrato ha aumentato 

l'inserimento  permanente in Struttura di utenti con patologie dementigene o demenza 

Alzheimer . Il bisogno costante, quindi, di migliorare la convivenza tra un'utenza anziana e 

un'utenza demente, richiede una ricerca costante di interventi che prendano in 



 

considerazione la persona e non la malattia introducendosi nella loro dimensione e 

sensibilità. 
In seguito, questi nuovi bisogni, hanno  portato noi operatori  a pensare di adottare terapie 

alternative a quelle convenzionali per trovare risposte più efficaci nei confronti di questi  
residenti la cui esistenza è inficiata dalla demenza senile o morbo di Alzheimer.  
Il progetto che si vuole proporre riprende le linee guida della “TERAPIA DEL VIAGGIO” in 

quanto pratica alternativa all’intervento farmacologico,  che aiuta le persone che soffrono 

di demenza o Morbo di Alzheimer a mitigare i disturbi del comportamento come ansia, 

agitazione, affaccendamento, wandering. Questa terapia è attualmente in atto presso la 

residenza per anziani “Opera Pia Cerino Zegna” di Biella e ha avuto inizio nell'ottobre del 

2014 e da allora fa parte del gruppo delle terapie non farmacologiche somministrata agli 

ospiti della struttura e al territorio e a oggi contano 47 viaggi effettuati su 5 persone scelte. 

La sperimentazione di questa terapia nasce anche dal confronto con la struttura del Cerino 

Zegna che ha dato la sua disponibilità a supportarci sia con una formazione online e sia 

con suggerimenti nella realizzazione del vagone terapeutico. 
Inoltre la necessità di adottare questo tipo di terapia alternativa  nasce anche dal tentativo 

di supportare gli operatori, direttamente coinvolti nella gestione quotidiana della persona 

anziana demente, a non subire l'effetto del burnout stimolando il loro interesse  

professionale, nonché supportando i famigliari nelle fasi di cambiamento del proprio 

parente dovuti alla patologia.  

 

 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari del progetto sono gli ospiti dei nuclei per anziani autosufficienti e non 

autosufficienti (circa 250), del  nucleo di Dimissioni Protette Ospedaliere (30) e gli utenti 

del Centro Diurno Integrato per disturbi cognitivi (20). 
Beneficiari del progetto saranno gli utenti e le loro famiglie, gli operatori sociosanitari 

educativi, i volontari del servizio civile ed i volontari dell'associazione convenzionate. 
 
 
 
 
 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Ampliamento e 

miglioramento della 

dimensione 

relazionale e 

dell'equilibrio 

comportamentale 

dell'utenza demente 

Stimolare la 

comunicazione  verbale 

e non verbale e le 

capacità relazionali 

Realizzazione di 

“viaggi terapeutici” 
rivolti a pazienti 

dementi  

Realizzazione di almeno un 

“viaggio terapeutico”al mese per 

utente  su un campione totale di 

10 suddivisi in 5 ogni sei mesi per 

un totale di 12 viaggi 
Diminuzione dei 

momenti di stati di 

agitazione e diminuzione 

dei disturbi 

comportamentali 

Assenza del disturbo 

comportamentale  

 
  Richiesta di poter 

effettuare altri viaggi 

Riduzione o mantenimento del 

carico farmacologico  
 

 Aumento degli spazi 

confidenziale durante gli incontri 

con l'animatore professionale e 

lo psicologo 
Realizzazione del 

setting operativo per 

attivare il “treno 

virtuale” 

Ampliamento di spazi 

all'interno dei reparti per 

attività terapeutiche 

alternative 

Interesse da parte 

degli operatori alla 

realizzazione del 

materiale di 

documentazione 

Realizzazione di 1 spazio adibito a 

stazione con rispettivo treno 

Mantenere l'apertura 

di una saletta 

multimediale 
(internet, webcam, 

alfabetizzazione 

informatica) 

Aiutare gli anziani a 

vincere l'isolamento, ad 

ottenere informazioni ed 

a tenersi attivi 

Numero di utenti che 

richiedono 

l'alfabetizzazione 

informatica 

Incremento della frequenza della 

saletta multimediale di n. 30 

utenti a settimana 

Numero di contatti 

instaurati con altri 

enti locali (scuole) e 

famiglie 

un “incontro” settimanale via 

webcam per circa 30 utenti con le 

scuole primarie  

Incrementare la 

partecipazione ai 

laboratori 

occupazionali ed agli 

eventi organizzati 

Stimolare il senso di 

utilità e potenziare la 

capacità creativa 

migliorando il senso di 

sicurezza in se stessi  

Collaborazione del 

personale e degli 

utenti alla 

realizzazione degli 

eventi e 

atteggiamento 

propositivo alla 

costruzione dei 

laboratori 

Incremento della partecipazione 

ai laboratori di n. 5 utenti per 

laboratorio a settimana per un 

totale di 20 utenti 

Numero di utenti 

partecipanti alla 

creazione di eventi 

invernali ed estivi 

della struttura 

n. 100 partecipanti in media per 

ciascun evento 

Migliorare/agevolare 

le reti sociali degli 

utenti della struttura 

e del Centro Diurno 

Integrato 

Incrementare le 

possibilità di utilizzo dei 

servizi cittadini 

Numero di relazioni 

esterne 
Incremento della frequenza 

quotidiana da n. 1 a n. 2 uscite al 

giorno 

 
 
 
 
 



 

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: 

 
 

 
Il progetto si sviluppa tenendo presente le linee guida della terapia del viaggio in cui il “viaggio” 

diventa una sperimentazione alternativa alle contenzioni fisiche e farmacologiche. 
Esso si sviluppa intorno alla costruzione di uno spazio, nello specifico un vagone  con tanto di 

scompartimento a due o più posti in cui esso stesso diventa  in questo caso un ambiente 

“protesico”  terapeutico dove l'oggetto acquista un valore affettivo legato ad emozioni e ricordi. 

Infatti alla persona viene proposto il treno come un luogo  da “abitare” in cui modulare un proprio 

spazio da cui trarre benessere. 
L'utilità di un progetto di questo tipo  nasce dalla consapevolezza che non è il viaggio, di per sé, a 

determinare l'effetto benefico ma la terapia consiste nell'esercitare, durante il viaggio, quelle 

potenzialità che la malattia non ha ancora debilitato. I principi operativi di questa attività sono: 

� il corretto contesto: il viaggio costituisce il contesto esterno che è la base per lo 

svolgimento di esercizi atti a far riemergere la facoltà creativa della mente che attinge alle proprie 

esperienze, per riprodurre pensieri ed immagini. 

� Il corretto ascolto: i percorsi del viaggio, i suoi tempi fatti di partecipazione, di riflessione, 

delle ripetute consultazioni con il gruppo, al fine di stimolare la risposta. 

� La corretta scelta: la capacità di proporre e di indirizzare i partecipanti, attraverso le 

circostanze che emergono durante il viaggio. 

� La corretta osservazione: la capacità di rafforzare e guidare l'attenzione sugli elementi 

salienti per rafforzare la capacità di memoria. 

� La corretta guida: la capacità di utilizzare la “voce narrante” per stimolare un linguaggio non 

astruso, ma rispondente ai criteri dell'esperienza. 

 

In questo modo il viaggio diventa un contenitore di emozioni, sensazioni, diventando un percorso 

di vita nuovo quando si verifica il distacco dalla realtà del quotidiano. Le parole chiavi di questo 

progetto sono creatività, flessibilità, organizzazione, condivisione. 
Lo strumento dei PAI (piano assistenziale individuale) è stato ed è fondamentale in questo 

percorso progettuale in quanto l'équipe multidisciplinare inseguito a modalità osservative da cui 

vengono definiti obiettivi e metodologie di intervento per la “presa in cura”, ha riconosciuto nel 

“treno virtuale”  sia una possibilità e un benessere potenziale per la nostra utenza in generale sia 

una risposta a contenere stati di agitazione e disadattamento. 
Le attività per la realizzazione del progetto sono: 

� individuazione, in un contesto di équipe multidisciplinare (PAI), gli anziani con maggiori 

difficoltà gestionali legate a disturbi comportamentali e/o refrattari al percorso di cure in 

atto; 
� valutazione cognitiva/comportamentale iniziale dell'ospite con MMSE con lo psicologo; 
� riunione PAI con stesura piano terapeutico dell'intervento dove vengono concordati: la 

selezione del viaggio, la frequenza e la durata delle sedute, la modalità 

dell'accompagnamento dell'anziano nell'area treno e la chiusura del “viaggio”; 
� compilazione della Scheda di osservazione con descrizione delle reazioni dell'anziano a fine 

di ogni seduta; 
� verifica in itinere e condivisione informale; 
� riunione PAI di verifica a tre mesi dall'inizio del progetto ed analisi delle schede di 

osservazione con l'individuazione da parte delle differenti figure dell'équipe sull'effetto 

delle strategie e sulle eventuali problematiche emergenti; 
� costruzione del vagone ferroviario con due coppie di poltrone, un monitor che assume 



 

ruolo di finestra virtuale attraverso il quale vengono trasmessi filmati ad hoc di ambienti 

esterni ripresi da treni in movimento con suoni reali; 
� realizzazione di un facsimile di biglietto; 
� realizzazione di un obliteratrice; 
� creazione di tabellone con orario dei treni; 
� allestimento delle sale d'attesa della stazione. 
� Formazione sulla gestione del “treno terapeutico” di tutti gli operatori del reparto in cui 

sarà collocato il vagone perché la terapia possa essere usata anche al bisogno in caso di 

disturbi del comportamento in fase acuta (sia nelle ore diurne che notturne). 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
I Fase: Valutazione ex ante  
Per dare un valore condiviso ai progetti e alle azioni proposte dalle sedi di progetto, il Comune di 

Asti procede all’affiancamento durante la progettazione, assistendo le sedi di attuazione nella 

verifica dei seguenti punti:  

� pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 

� congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto è 

significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 

� adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e strumenti);  

� adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da guida per la 

fase operativa; 

� congruenza fra le parti del progetto. 

 
II Fase: Preparazione dei volontari (dal 1° al 6° e il 9° mese) 
Il primo giorno di servizio i volontari saranno convocati presso il Comune di Asti, per il saluto e la 

conoscenza delle autorità. In seguito, si svolgerà il primo incontro sulla formazione generale (come 

descritta alle voci relative); a seguire i volontari saranno inviati presso le singole sedi di attuazione, 

dove conosceranno le persone di riferimento e i responsabili e prenderanno visione dei luoghi e 

degli spazi per loro preparati. Il periodo di formazione generale, così come descritto nel piano di 

formazione generale, verrà svolto dall’ente capofila, presso le aule indicate. La formazione 

specifica, così come definita nel progetto, avrà luogo generalmente presso le singole sedi di 

attuazione dello stesso. Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione e 

affiancamento all’O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà della sede e del progetto.   

 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Conoscere la 

realtà locale di 

riferimento 

del progetto 

 
Aumentare le 

proprie 

competenze 

� In occasione dell’entrata in servizio dei volontari, verrà 

organizzato un incontro di accoglienza e benvenuto alla 

presenza del Sindaco e delle autorità del Comune di Asti.  

� In seguito il volontario svolgerà presso il Comune di Asti il 

percorso di formazione generale, che lo aiuterà ad inserirsi nel 

ruolo specifico. In quell’occasione conoscerà anche il tutor di 

riferimento.  

� Dopo il primo incontro sulla formazione generale sarà inserito 

nella sede di attuazione del progetto e verrà affiancato 

dall’O.L.P., che diverrà la persona di riferimento per il 

volontario. 

� Il volontario conoscerà il personale presente nella sede di 

attuazione, i responsabili, gli spazi e le risorse della sede.  

� Inizierà poi il percorso di formazione specifica, di affiancamento 

all’O.L.P. e di osservazione, per un graduale inserimento dei 



 

volontari all’interno dei percorsi previsti. 

� Presa coscienza del loro ruolo e delle modalità di sviluppo del 

servizio, saranno dedicati spazi specifici di riflessione per 

concordare con l’O.L.P.: singole attività da svolgere, mansioni, 

orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai 

fini della verifica del servizio svolto. 

 

 
  Il progetto prevede nel complesso la realizzazione delle seguenti attività: 

� Realizzazione delle fasi operative per la costruzione di un setting adeguato per l'attivazione 

della “terapia del viaggio” con conseguente strutturazione delle sedute impostate con dei 

protocolli ed una metodologia, con schede da compilare per poter elaborare risultati con 

periodicità trimestrale e la tenuta di una diario per evidenziare cambiamenti/reazioni 

immediate dell'utenza; 

� Supporto nella gestione della saletta multimediale e dei percorsi di alfabetizzazione 

informatica 

� Supporto nei laboratori occupazionali ordinari 

� Supporto nella preparazione e realizzazione di eventi con il coinvolgimento degli ospiti, dei 

loro familiari e della cittadinanza; 

� Supporto per consentire all'utenza l'utilizzo dei servizi cittadini; 

  
III) FASE: “Viaggio terapeutico”, Laboratorio multimediale,  attività occupazionali, servizi cittadini 

 

 
Obiettivi di riferimento Azioni 
Costruzione del setting 

per svolgere il “viaggio 

terapeutico” 

� Individuazione di uno spazio all'interno del reparto da 

adibire alla “stazione” con rispettivo vagone 

� Acquisto di un monitor necessario per simulare il 

finestrino del vagone e di poltrone 

� Acquisto di materiale per la realizzazione dei tabelloni 

per orari treni, per la costruzione di una obliteratrice 

e dei biglietti, 

� Ricerca di video e filmati per simulare il viaggio del 

treno 
Formazione  dei 

volontari sull’uso del 

“treno terapeutico” e 

sull'approccio alle 

demenze 

� Acquisizione di competenze sugli strumenti da 

utilizzare, sulle tecniche di comunicazione e sulla 

gestione dell'utente demente 

� Apprendimento dei protocolli e della metodologia 

necessaria ad elaborare i dati delle sedute del “treno 

terapeutico” 
 

Supporto alla gestione 

della saletta 

multimediale 

� Accoglienza e accompagnamento 

� Utilizzo della webcam con enti scolastici e familiari 

� Alfabetizzazione settimanale con tecnologie assistive 
Supporto nella gestione 

laboratori occupazionali 
� Apprendimento delle tecniche di animazione socio

culturale da svolgere in gruppo 
� Osservazione delle modalità di gestione del gruppo e 

delle dinamiche  che vi possono insorgere 
� Accompagnamento degli utenti ai locali sede di 

attività occupazionali 



 

Supporto alla 

preparazione e 

realizzazione degli eventi 

invernali ed estivi della 

struttura  

� Collaborazione alla realizzazione della giornata degli 

addobbi nel periodo natalizio 

� Collaborazione alla realizzazione del concorso dei 

presepi della struttura 

� Collaborazione alla realizzazione dello spettacolo di 

carnevale 

� Supporto alla realizzazione agli eventi per la festa 

della donna 

� Supporto alla realizzazione degli eventi pasquali 

� Supporto alla realizzazione della festa del “Grazie” 

� Supporto alla realizzazione delle feste estive in 

giardino 

� Supporto nell'accompagnamento agli incontri con 

l'UTEA svolti nel salone della struttura 

� Supporto e realizzazione di ulteriori eventi che 

nascono dalle esigenze degli utenti 
Migliorare/agevolare le 

reti sociali degli utenti 

della struttura e del 

Centro Diurno Integrato 

� Supporto agli utenti che necessitano di usufruire dei 

servizi cittadini 

 
IV Fase: Monitoraggio (il 3°, il 7° ed il 12° mese) 
Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal personale del Comune di Asti incaricato del 

monitoraggio, azioni per valutare lo stato di avanzamento del progetto e gli eventuali di 

scostamenti dai piani previsti, attraverso incontri e questionari rivolti agli O.L.P.  
Inoltre sarà monitorata la qualità dell’esperienza dei volontari attraverso incontri formali di 

tutoraggio che avranno lo scopo di verificare le modalità di impiego dei volontari nel progetto, le 

modalità di affiancamento dell’O.L.P. e l’adeguatezza della formazione specifica erogata dalla sede 

di attuazione (vedere piano di monitoraggio allegato) 

 
Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile 

per la comunità locale, 
con una crescita umana 
e civile maggiormente 

orientata alla solidarietà 
 

Mettere in gioco le 
proprie risorse e la 
propria autonomia 

operativa. 

� Incontri di programmazione e coordinamento 
periodici tra l’ O.L.P. e i volontari per la verifica 
dell’andamento del progetto e il piano concordato 
degli impegni settimanali; 

� Incontri di monitoraggio sull’andamento del 
progetto tra gli O.L.P.;  

� Incontri di tutoraggio tra i volontari e i tutor del 
Comune per la verifica dell’andamento del progetto 
e della formazione (generale e specifica); 

� Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 
sull’andamento del progetto; 

� Compilazione da parte dei volontari di questionari 
per la rilevazione dell’andamento del progetto e 
delle  competenze iniziali; 

� Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle 
attività di monitoraggio e tutoraggio. 

 

 
V Fase: Conclusione e valutazione del servizio (11^ e 12^ mese) 

Negli ultimi mesi di servizio, il Comune di Asti (staff di monitoraggio) convocherà gli O.L.P. per 

procedere alla valutazione finale dei risultati di ogni singolo progetto, in termini di obiettivi effettivi 



 

raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone ed enti coinvolti, formazione erogata, 

gradimento dei beneficiari ultimi del progetto. Contemporaneamente si valuterà l’eventuale 

scostamento rispetto al progetto originale e si procederà ad una sintesi dell’esperienza del servizio 

civile, anche con l’individuazione dei punti critici e degli aspetti positivi nell’affiancamento dei 

volontari. I tutor convocheranno invece i volontari per la valutazione finale del loro servizio in 

termini di gradimento dell’esperienza, crescita umana, competenze acquisite, qualità dei rapporti 

instaurati.   
Per ogni progetto verrà redatto un documento conclusivo in collaborazione tra lo staff del Comune 

di Asti, la sede di realizzazione e i volontari, in cui saranno sintetizzati i risultati raggiunti e gli aspetti 

di criticità. Questo documento servirà da base per una eventuale successiva riprogettazione. 

 
Obiettivi di riferimento Azioni 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile 

per la comunità locale 

 
Mettere in gioco le 

proprie risorse e la 

propria autonomia 

operativa 

� Rielaborazione dei dati raccolti durante le azioni di 

monitoraggio e tutoraggio del Comune; 

� Restituzione dei dati emersi alle singole sedi di progetto; 

� Somministrazione agli O.L.P. da parte del Comune del 

questionario finale per la valutazione complessiva del 

progetto e del servizio dei volontari; 

� Rilevazione delle competenze del volontario al termine del 

progetto, con un raffronto rispetto alla situazione di 

partenza; 

� Somministrazione ai volontari da parte del Comune di un 

questionario finale per la valutazione complessiva del 

progetto e del servizio;   

� Elaborazione di un documento finale in collaborazione tra 

Comune di Asti, sede di attuazione e volontari, su ogni 

progetto, che contenga i dati essenziali sugli esiti del 

progetto e sull’impiego dei volontari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Il progetto sarà coordinato dall’Operatore SocioEducativo dipendente della Casa di Riposo che in 

collaborazione con la psicologa si occuperanno della formazione dei volontari sull'approccio alle 

FASI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Valutazione ex 

ante               
Preparazione 

dei volontari              
Realizzazione del 

“treno 

terapeutico” e dei 

viaggi 

            

Saletta 

multimediale             

Laboratori 

occupazionali             

Monitoraggio 
 

            

Eventi invernali 

ed estivi             

Servizi cittadini             



 

demenze ed all'utilizzo del “treno terapeutico”. Con i Volontari del Servizio Civile collaboreranno il 

personale amministrativo della Casa di Riposo ed il personale di assistenza (Responsabili di 

Dipartimento, Operatori sociosanitari). Ci si avvarrà della partnership dell’Associazione Auser e 

dell’Associazione Progetto Radis. In particolare, l’Associazione Auser interverrà tramite la 

collaborazione di giovani volontari nella gestione dei laboratori occupazionali, nella preparazione e 

realizzazione degli eventi aperti all’utenza ed all’esterno (spettacoli, convegni, manifestazioni 

culturali), e nell’affiancamento individuale ad anziani privi di rete familiare; l’Associazione Progetto 

Radis fornirà supporto tecnico nella gestione della saletta multimediale garantendo la formazione ai 

Volontari in Servizio Civile sulle tecnologie assistive oltre a collaborare alla realizzazione di percorsi 

di alfabetizzazione informatica rivolti all'utenza della struttura. 

 

Ruolo 	
Quantità Rapporto con l’ente 

Personale amministrativo impegnato nella 

gestione delle problematiche relative all’utenza 
3 dipendente 

Responsabili di dipartimento 7 dipendente 
Personale OSS dedito all’assistenza diretta alla 

persona 
20 dipendente 

Animatrice professionale 1 dipendente 
Volontari delle associazioni convenzionate 30 convenzione con 

l’associazione 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
II) FASE: Preparazione dei volontari 

Azioni 

� Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del Sindaco, delle 

autorità del Comune di Asti e dell’O.L.P.; 

� Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo 

specifico; in quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

� Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 

� Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse della sede; 

� Partecipazione al percorso di formazione specifica; 

� Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 

� Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività da 

svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 

verifica del servizio svolto precisando che le modifiche potranno avvenire anche in corso 

d’opera. 

 

 III) FASE: “Viaggio terapeutico”, Laboratorio multimediale,  attività occupazionali, servizi cittadini 

 
Obiettivi di 

riferimento 
Azioni 

Costruzione del 

setting per svolgere il 

“viaggio terapeutico” 

 

 

 

� Collaborazione all'individuazione di uno spazio 

all'interno del reparto da adibire alla “stazione” con 

rispettivo vagone 

� Conoscenza dell'uso del monitor necessario per simulare 

il finestrino del vagone e di poltrone 

� Accompagnamento all'acquisto del materiale per la 



 

 

 

 

 

 

 
Formazione  dei 

volontari sull’uso del 

“treno terapeutico” e 

sull'approccio alle 

demenze 

 

 

 

 
Supporto alla 

gestione della saletta 

multimediale 

 

 

 
Supporto nella 

gestione laboratori 

occupazionali 

 

 

 

 

 
Supporto alla 

preparazione e 

realizzazione degli 

eventi invernali ed 

estivi della struttura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Migliorare/agevolare 

le reti sociali degli 

utenti della struttura 

e del Centro Diurno 

realizzazione dei tabelloni per orari treni, per la 

costruzione di una obliteratrice e dei biglietti 

� Collaborazione nella ricerca di video e filmati per 

simulare il viaggio del treno 
 
 

� Acquisizione di competenze sugli strumenti da utilizzare, 

sulle tecniche di comunicazione e sulla gestione 

dell'utente demente 

� Apprendimento dei protocolli e della metodologia 

necessaria ad elaborare i dati delle sedute del “treno 

terapeutico” 

 

 

 

� Supporto all'accoglienza e all'accompagnamento 

� Utilizzo della webcam con enti scolastici e familiari 

� Acquisizione delle tecnologie assistive e coconduzione 

all'alfabetizzazione settimanale 

 

 

� Apprendimento delle tecniche di animazione socio

culturale da svolgere in gruppo 

� Osservazione delle modalità di gestione del gruppo e 

delle dinamiche  che vi possono insorgere 

� Accompagnamento degli utenti ai locali sede di attività 

occupazionali 

 

 

� Collaborazione alla realizzazione della giornata degli 

addobbi nel periodo natalizio 

� Collaborazione alla realizzazione del concorso dei 

presepi della struttura 

� Collaborazione alla realizzazione dello spettacolo di 

carnevale 

� Supporto alla realizzazione agli eventi per la festa della 

donna 

� Supporto alla realizzazione degli eventi pasquali 

� Supporto alla realizzazione della festa del “Grazie” 

� Supporto alla realizzazione delle feste estive in giardino 

� Supporto nell'accompagnamento agli incontri con l'UTEA 

svolti nel salone della struttura 

� Supporto e realizzazione di ulteriori eventi che nascono 

dalle esigenze degli utenti 

 

 

� Supporto agli utenti che necessitano di usufruire dei 

servizi cittadini 



 

Integrato 
 
FASE IV:  Monitoraggio 

� Partecipazione a incontri di programmazione e coordinamento periodici con l’ O.L.P. per la 

verifica dell’andamento del progetto; 

� Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto e della 

formazione (generale e specifica); 

� Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  

competenze iniziali. 

 

FASE V: Conclusione e valutazione del servizio 

� Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto; 

� Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto e del 

servizio;   

� Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti e all’ O.L.P.) 

che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego dei volontari. 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

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

  

� Disponibilità ad una flessibilità dell’orario per poter seguire le esigenze degli utenti. 

� Eventuale impegno saltuario e programmato nei giorni festivi in occasione di 

manifestazioni o eventi. 

� Disponibilità a missioni anche fuori territorio   
 

2 

0 

0 

2 

1400 

6 



 

 
 
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 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Casa di riposo 
della Città di 

Asti 
Asti Via Bocca 7 33246 2 

Regge 
Luisella 

25/03/
69 

RGGLLL69C
65L219L 

2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         



 

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

Promozione a cura del Comune di Asti: 

In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo d’intesa per la promozione, 

l’elaborazione e la gestione di progetti di servizio civile volontario nelle realtà astigiane, in 

occasione del bando saranno attivate campagne informative rivolte ai giovani. In 

particolare sono previste: 

� Campagne sulla stampa, radio e tv locali; 

� Organizzazione di eventi seminariali nelle scuole, presso il polo Asti Studi Superiori 

e in diversi centri di aggregazione giovanile; 

� Spedizione di newsletters e di materiale informativo; 

� Coordinamento della promozione dei progetti con depliants e manifesti all’interno 

dei diversi punti informativi del territorio (Centri Informagiovani, Centri per 

l’impiego, Consulte dei giovani, biblioteche..); 

� Affissione del bando all’Albo Pretorio; 

� Pubblicazione del Bando sui siti internet; 

� Trasmissione del Bando a Facoltà Universitarie della Regione Piemonte. 

 

Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di 

sensibilizzazione è quantificabile in circa 30 ore. 

 

Pubblicazione del progetto sul sito della Casa di Riposo. 

Campagne sui mezzi di informazione locale. 
Il lavoro è quantificabile in 8 ore. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Verranno utilizzati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale, definiti ed approvati 
con la determinazione del Direttore Generale n.173 dell’11 giugno 2009. 

 
 
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): 
 

no   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Vedere piano di monitoraggio 
 
 
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): 
 

no   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

� Attitudine ai rapporti interpersonali e disponibilità al rapporto con la persona 



 

anziana e capacità di lavorare in gruppo. 

� Attitudini informatiche e creative. 

� Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

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

progetto: 
 

 

Fasi Oggetto  

Costo del 

Comune 

a 

progetto
1
  

Costi sede 

di 

attuazione 

Promozione 

del progetto 

 

Pubblicizzazione del 

progetto: spot 

radiofonico e tv, 

comunicati stampa 

25,00 

 

Volantini e locandine 95,00  

 stampa delle brochure 

informative sul progetto 
 

500,00 

Preparazione 

dei volontari 

 

Buffet per i volontari 

(accoglienza, formazione, 

tutoraggio) 

35,00 
 

Magliette per i volontari 

(costo sul progetto) 
25,00 

 

Spese per formazione  

generale: 

 personale 

 protezione civile (ente 

esterno) 

 consulenze esterne 

 

 

95,00 

58,00 

 

15,00 

 

 

Acquisto materiale per il 

setting e il “Vagone 

terapeutico” 

 1.000,00  

Materiale di cancelleria  300,00 

Valorizzazione dei 

consumi dei mezzi di 

trasporto dell’Ente per 

garantire l'uso dei servizi 

cittadini 

 500,00 

Buono mensa   960,00 

   

Totale      348,00 2.360,00 

Totale 

generale 
  

2.708,00 

 
 
 
 

 

                                                
1 Si intende il costo totale suddiviso per il numero di progetti presentati dal Comune di Asti 



 

 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

� Associazione Progetto RADIS per la fornitura, configurazione, supporto e 

consulenza relativamente all’infrastruttura informatica, per la formazione dei 

volontari del servizio civile sui software applicativi scelti per la realizzazione del 

progetto, per il tutoraggio; 

� Associazione AUSER per la collaborazione nelle attività di laboratorio, eventi 

invernali ed estivi e di supporto ai “viaggi” terapeutici; 

� Residenza per anziani “Opera Pia Cerino Zegna” a supporto della formazione 

della terapia del viaggio con modalità on line e supporto alla costruzione del 

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

 
 

Fasi Oggetto  
Promozione del 

progetto 
Spot radiofonico e tv, comunicati stampa 
Volantini e locandine 

Preparazione dei 
volontari 

Buffet per i volontari (accoglienza, formazione, tutoraggio) 
Magliette per i volontari 
Aule di formazione, dispense, video-proiettore 

Realizzazione del 
progetto 

Ogni volontario avrà a disposizione: 
� una postazione, dotata di una scrivania, un pc con pacchetto 

office, collegamento internet, posta elettronica e programmi 
specifici in uso all’interno dell’ente;  

� lettore CD, videoproiettore, casse audio, luci, poltrone, 
tavolo; 

� un apparecchio telefonico; 
� l’auto di servizio e il pulmino attrezzato per disabili per 

usufruire dei servizi cittadini, con autista; 
� saletta informatica; 
� materiale d’uso per le attività occupazionali 
� materiale per la creazione del “Vagone Terapeutico” 

  
 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
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: 

� Conoscenza delle modalità operative del “viaggio” terapeutico 

� Conoscenza sulle modalità di approccio alle demenze e alla demenza Alzheimer 

� Modalità di relazione e di erogazione di servizi nei confronti della persona anziana 

e/o disabile 

� Tecniche di animazione (gestione del gruppo e delle sue dinamiche);  

� Tecniche artistiche (tecniche pittoriche, arti figurative, manipolazione di materiali), 

ginnastica dolce; 

� Approccio alla didattica rivolta alla persona anziana; 

� Utilizzo di strumenti informatici (in particolare tecnologie assistive) e della webcam 
 
La sede del progetto certificherà le attività svolte dai volontari e le competenze da loro 
acquisite attraverso una relazione che andrà ad arricchire il Curriculum Vitae di ciascuno. 
 
L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione generale, 
certificherà attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari durante il 
percorso. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29) Sede di realizzazione: 
      

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
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: 
 

no   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Vedere piano di formazione allegato 
 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
34) Durata:  
 

Vedere piano di formazione allegato 



 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       

CASA DI RIPOSO DELLA CITTA’ DI ASTI – VIA G.BOCCA, 7  ASTI 
 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio con  formatori dell’Ente, formatori dell’Associazione Progetto Radis 

convenzionata con l’Ente, formatori della Ditta ELA, con contratto per le attività relative 

alla formazione sulla sicurezza dei dipendenti. 

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

Regge Luisella, nata a Torino il 25/03/69 
Grandinetti Ljuba, nata ad Asti il 12/06/75 
Saracco Giulia, nata a Canelli 20/05/86 
Pastrone Oscar, nato a Asti il 13/09/56 
Ditta ELA s.r.l. per la formazione specifica sulla sicurezza 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Luisella Regge: Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politicosociale con tesi sulle condizioni 

dei disabili in città; esperienza pluriennale in strutture residenziali per anziani; 

partecipazione a gruppi di studio sulle strutture residenziali per anziani; esperienze di 

formazione di volontari, di obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile presso la 

Casa di Riposo Città di Asti. 

 
Ljuba Grandinetti: Laurea breve in Animatore Professionale; esperienza di animazione 

presso istituti scolastici e strutture residenziali per anziani; esperienze di formazione 

presso istituti scolastici e istituti professionali, formazione di volontari. 

 
Saracco Giulia: Laurea quinquennale in psicologia, laurea triennale in scienze tecniche 

psicologiche; specializzanda in psicoterapia della Gestalt; esperienza come psicologa e 

educatrice in  residenze per anziani; esperienza sul centro d'ascolto con i caregiver. 

 
Pastrone Oscar: Perito industriale in Elettrotecnica, sei anni di esperienza come 

divulgatore, formatore, tutor per conto dell’Associazione Progetto Radis e della 

Cooperativa No Problem per attività attinenti a quelle previste dal progetto. 

 

Formatore specializzato della Ditta ELA sulla formazione della sicurezza e dei rischi 

connessi alle attività lavorative  

 
 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

E’ prevista la realizzazione di moduli formativi a cura di formatori diversi, per le diverse 



 

competenze.  

1. Primo mese: bilancio di competenze, presentazione della struttura e del servizio: 

lezione frontale, visita ai diversi nuclei e servizi; 

2. Entro 60 gg.: formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Modulo standard a 

cura della Ditta incaricata; 

3. Entro 3 mesi: conoscenza della persona anziana e demente; conoscenza della 

“terapia del viaggio”; formazione sulle tecniche di animazione e la gestione dei 

laboratori; formazione specifica sulle tecnologie assistive e sulla didattica per la 

terza età;  

Durante l’intero periodo di servizio civile: momenti di apprendimento tramite 

affiancamento. 
 
 
40) Contenuti della formazione:         

1. Bilancio delle competenze: 2  ore (Dott.ssa  Regge) 

2. Conoscenza delle terapie non farmacologiche per le patologie croniche: 10 ore ( 

dott. Saracco) 

3. “La terapia del viaggio “ conoscenze teoriche e pratiche : 20 ore ( Grandinetti 

/Saracco) 

4. Approccio multidisciplinare rivolto all’anziano fragile: 20  ore (Dott.ssa Saracco e 

Grandinetti. ) 

5. Formazione obbligatoria sulla sicurezza: 4 ore (Ditta ELA s.r.l.) 

6. Invecchiamento attivo : 5 ore (Grandinetti); 

7. Introduzione ai principi dell'animazione socioeducativo : 5 ore ( Grandinetti) 

8. Tecniche  dell' animazione socioeducativa : 5 ore ( Grandinetti)   

9. Tecnologie assistive: tecnologie realizzate ad hoc per rendere accessibili ed 

utilizzabili i prodotti informatici stessi  (hardware e software) anche a persone 

diversamente abili: 5 ore  (Oscar Pastrone) 

10. Umanizzazione delle cure dell’anziano: 10 ore (Regge) 
 

 
41) Durata:  
      

86 ORE 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      



 

Vedere piano di monitoraggio allegato 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
 

__________________________ 
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