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(Allegato 1) 
 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

Associazione di Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO” 

 

2) Codice di accreditamento:    

 

3) Albo e classe di iscrizione: 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto: 

“Cittadinanza in corso” 

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

Settore: Assistenza A 12 (Disagio adulto) 

 

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: 

 
Per poter offrire un quadro descrittivo del contesto territoriale e dei servizi che offre in 
ambito sociale, con particolare attenzione al settore del disagio adulto, riportiamo qui di 
seguito alcuni dati significativi tratti dal Piano di Zona – Servizi alla Persona 2011-2015 
dell'A.ULSS 13. 
Questi descrivono la situazione demografica e sociale del territorio interessato dal progetto 
situato in Provincia di Venezia e strutturato nella Conferenza dei Sindaci dei diciassette 
Comuni che costituiscono l'A.ULSS 13 Mirano-Dolo. Essa si articola in due distretti socio 
sanitari: Distretto n.1 area nord Miranese, Distretto n.2 area sud Riviera del Brenta. 
Distretto n. 1 - Popolazione nell’area Miranese 
Con il termine di “area Miranese” comprendiamo sette Comuni: Martellago, Mirano, Noale, 
Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea che confinano con il Comune di Venezia e la 
Provincia di Treviso e Padova. Si tratta di un’area territoriale che si colloca in posizione 
baricentrica tra i poli di Padova, Treviso e Venezia. 
La superficie complessiva è di Kmq 183,75, con una popolazione al 31.12.2009 di 
139.343 abitanti. 
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Distretto n. 2 - Popolazione nell’area della Riviera del Brenta. 
L’Area della Riviera del Brenta comprende dieci Comuni: Campagna Lupia, Campolongo 
Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra e Vigonovo. Si 
tratta di Comuni sorti lungo l’antico corso del Brenta nell’entroterra occidentale della 
Provincia di Venezia, al confine con la provincia di Padova.  
La superficie dell’area è di Kmq. 313,73 con una popolazione (al 31/12/2009) di 
127.362 abitanti. 
La popolazione residente (al 31.12.2013) nei 17 Comuni del territorio che afferi-
scono all’A.ULSS 13 è di 271.047 cittadini. 
 
Qui di seguito consideriamo i vari ambiti che compongono l’eterogenea area del disagio 
adulto nei Piani di Zona. La nostra associazione prende parte attivamente ai tavoli di 
coordinamento di alcune delle aree sottocitate.  
I dati esposti fanno riferimento anche ai destinatari e beneficiari del nostro progetto.  
 
1. AREA ADOLESCENTI E GIOVANI  
Per facilitare la sensibilizzazione sulle tematiche sociali e solidali e sviluppare opportunità 
di aggregazione, supporto ai gruppi informali, partecipazione democratica ed attiva alla 
vita di comunità ed associativa (secondo le linee guida del libro bianco della Commissione 
Europea) diventa determinante ed incisivo coinvolgere i cittadini sin dalla giovane età. 
Questo richiede interventi ed attività che i giovani in Servizio Civile Nazionale possono 
supportare e contribuire a promuovere, come indicato nel progetto.. 
L'intervento della nostra associazione nel territorio a favore delle politiche giovanili ha 
assunto, nel tempo, rilievo istituzionale e si inserisce in un sistema di rete dei servizi 
dedicato ai giovani, che si caratterizza per uno stretto rapporto tra pubblico e privato 
sociale. 
In questo ambito segnaliamo: 
 progetto “Officina creativa” – “IL PORTICO” ha contribuito alla stesura del documento 

finale denominato: “UNA ROTTA COMUNE - un patto tra i giovani e le istituzioni dei 
territori della Riviera del Brenta e del Miranese”, adottato con apposita delibera da tutti i 
Comuni dei due Comprensori; 

 stretta e diretta collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile) per realizzare 
progetti a livello europeo, nell’ambito del nuovo programma “Erasmus+”, in particolare 
per proposte progettuali inerenti alla mobilità e all’apprendimento non formale dei 
giovani. L’associazione è accreditata quale ente di invio, accoglienza e di 
coordinamento per progetti di Servizio Volontario Europeo; 

 collaborazione con il Tribunale per i Minori di Venezia, Servizio Sociale per i Minori 
(U.S.M.M.), al fine di favorire percorsi di “Messa alla prova” per giovani che hanno 
commesso reati lievi. Tale collaborazione si è formalizzata con la stipula di una 
convenzione (avvenuta nel 2013).  

Le azioni messe in campo dall'associazione mirano al coinvolgimento diretto e 
responsabilizzante dei giovani nelle attività associative e al sostegno ad iniziative utili alla 
prevenzione del disagio e alla devianza giovanile. 
 “IL PORTICO” si è fatto promotore della nascita di una nuova associazione di volontariato 
socio-culturale giovanile denominata “CATARSI”, offrendole sede, strumentazioni e 
competenze specifiche in ambito associativo e normativo. 
 
2. AREA DIPENDENZE  
Dal punto di vista dell’erogazione di servizi alla persona si evidenziano due tipologie di si-
tuazioni “critiche”: la crescita dell’utenza under 24 che afferisce ai SerT per problemi legati 
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alla dipendenza da droghe; l’incremento dell’utenza che presenta problemi di inclusione 
sociale. 
Accanto a tale maggiore diffusione si assiste anche ad un aumento della tolleranza “socia-
le” e ad un ampliamento dell’area di contiguità tra giovani e consumo di sostanze. 
Il totale dei soggetti assistiti dai due SerT dell’A. ULSS 13, con età 19 - 24 anni, è di 124 
utenti, pari al 17% di tutti gli assistiti. 
Un'indagine del S.E.P.S. su 882 studenti di tutte le classi II dei 7 Istituti Superiori di Mirano e 
Dolo, coinvolti nel Progetto di Prevenzione Mosaico 2° - a.s. 2009/2010, segnala che il 
52% degli studenti quindicenni ha almeno un amico che consuma sostanze (non solo can-
nabinoidi 26%, ma anche ecstasy 3,7% cocaina 6% ed eroina 5%). 
 
3. AREA SALUTE MENTALE 
L’utenza di questa area risulta essere di età media/avanzata (68 % tra i 35 e i 65 anni e il 
26% oltre i 65 anni), prevalentemente non sposata (60% circa), scarsamente inserita nel 
mondo del lavoro (30%) e, nella maggioranza dei casi (60% circa), non vive con una pro-
pria famiglia autonoma (ma al massimo con figli o con la famiglia di origine). 
Si sottolinea che le difficoltà di queste persone non sono di carattere esclusivamente 
clinico-sanitario ma anche e soprattutto di tipo socio-relazionale; diventa  fondamentale 
favorire momenti di forte integrazione col tessuto sociale, cioè con tutte quelle risorse ed 
iniziative della Comunità, pubbliche o private, istituzionali o spontanee, atte a soddisfare i 
bisogni dei cittadini, con particolare riguardo a quelli socialmente deboli. 
 
4. AREA DISABILITÁ 
In questo settore, non riuscendo a recuperare un dato esaustivo sulla disabilità, in quanto 
esistono solo analisi specifiche dei diversi servizi istituzionali deputati, abbiamo analizzato 
il campione di popolazione con disabilità nella fascia intermedia di età tra i 18 e i 64 anni. 
Questa risulta essere anche la fascia anagrafica maggiormente presente nelle iniziative or-
ganizzate dall’associazione con il contributo dei volontari in servizio civile. 
Nella nostra A. ULSS possiamo dunque riscontrare una popolazione con problematiche di 
disabilità così suddivisa: 
tra i 18-25 anni il 11,4% della popolazione 
tra i 26-35 anni il 16,7% della popolazione, 
tra i 36-45 anni il 29,8% della popolazione, 
tra i 46-55 anni il 27,2% della popolazione. 
tra i 56-64 anni il 14,9% della popolazione 
(fonte dei dati: Piano della domiciliarità e della residenzialità, area disabili A.ULSS 13, at-
tualmente in vigore). 
 
Nel territorio dell’A.ULSS 13 sono presenti 3 comunità alloggio con 26 utenti inseriti. Nel 
territorio extra A. ULSS 13 sono inseriti 20 disabili.  
Sono in totale 261 i soggetti che frequentano i Centri Diurni complessivamente intesi: 
Ceod, Laboratori Occupazionali, sia gestiti dall’Azienda ULSS 13 che convenzionati.  
 
Le persone con disabilità lieve e medio lieve, che sovente non fruiscono di servizi 
istituzionali o privati accreditati, rappresentano la maggioranza delle persone seguite dalla 
nostra associazione. 
 
5. AREA IMMIGRAZIONE  
Al 31.12.2009 la popolazione straniera risulta essere di 18.451 abitanti pari al 6,9 % della 
popolazione totale composta da 266.705 abitanti. Le famiglie straniere sono 7.274 e al loro 
interno vi sono 4.517 minori pari al 10,21% sul totale dei minori. 
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I paesi di provenienza più frequenti rispecchiano la tendenza regionale e risultano essere 
la Romania, il Marocco e l’Albania. 
Questi sono i numeri riportati nel Piano di Zona citato, che ovviamente non registrano i 
cambiamenti avvenuti negli ultimi anni ed in particolare l’aumento di immigrati e rifugiati 
a partire da questa primavera. 
 
6. AREA MARGINALITÁ SOCIALE 
Come riportato nei Piani di Zona, le persone in condizioni di marginalità censite dai Co-
muni sono risultate complessivamente 215, se riferite solamente ai capofamiglia, inclu-
dendo i familiari adulti si arriva ad un totale di 358 persone. 
In riferimento al sesso, si tratta in prevalenza di uomini (135) pari al 62,8% degli utenti 
seguiti, mentre le donne sono 80 pari al 37,2%. 
Quanto alla scolarità quasi l’80% delle persone con disagio ha un basso livello di scolarità. 
In riferimento alla condizione occupazionale si evidenzia come la mancanza di 
un’occupazione sia la caratteristica prevalente della condizione di marginalità. 
Solo il 13% degli utenti in carico ai servizi ha infatti un’occupazione mentre più di un ter-
zo (38%) è disoccupato da uno a tre anni. 
Quanto alla situazione abitativa, circa la metà delle persone seguite vive in un’abitazione in 
affitto (53,6%), mentre il 18% in un’abitazione di proprietà o a titolo di usufrutto; 58 per-
sone (27,5%) hanno una diversa situazione di alloggio; 49 persone (ma i dati non sono 
completi), ci si trovano in una condizione di precarietà abitativa. 
Sia gli utenti che usufruiscono dei servizi dell’associazione in accesso diurno sia quelli ac-
colti presso la piccola comunità corrispondono al target che presenta le percentuali mag-
giori 
 
Gli interventi della nostra associazione nell'ambito del sociale trovano ulteriore sviluppo 
grazie alle seguenti relazioni socio-istituzionali con: 
 tutti gli Enti Locali (della Riviera del Brenta e del Miranese – in particolar modo con gli 

assessorati ai servizi sociali e culturali); 
 la FIO.psd (Federazione Italiana degli Organismi che operano a favore delle persone 

senza fissa dimora); 
 la Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia; 
 il Forum Permanente per il Terzo Settore del Veneto; 
 cooperative sociali e altre realtà non profit, associazioni operanti sul territorio, altri 

gruppi di volontariato per scambi di esperienze, interventi a convegni, ecc., le Parroc-
chie e le aggregazioni ecclesiali, sportive e culturali. Partecipazioni a forum provinciali 
e regionali per i giovani. Rapporti con il “MOVI” (Movimento Volontariato Italiano) e 
con le Caritas locali e in particolare con la Caritas di Padova; 

 il Ministero della Giustizia – U.S.S.M (Ufficio Servizi Sociali per i minori) e l’U.E.P.E (Uf-
ficio Esecuzione Penale Esterna) di Venezia; 

 C.S.E.V. -  Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile nella Regione 
Veneto. 

 
L’associazione è inoltre iscritta all'archivio regionale Pace e Diritti Umani presso l'univer-
sità di Padova, Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio sui diritti della persona e 
dei popoli. “IL PORTICO” ha stipulato dei protocolli d'intesa con alcuni istituti superiori e 
della formazione professionale della Riviera del Brenta, del Miranese e di Venezia, per l'at-
tivazione di tirocini, stage di formazione e orientamento a favore dei loro corsisti. 
“IL PORTICO” inoltre collabora e si impegna anche nel campo della cooperazione interna-
zionale e della difesa dei diritti umani, nello specifico: 
 contribuendo al progetto associativo “JARDIN DE LOS NINOS” per la costruzione di 



5 
 

abitazioni, scuole, laboratori e centri di aggregazione, per l'attivazione di servizi socio-
culturali e sanitari presso le “villas miserias” della città di Posadas (provincia di Misio-
nes). 

 sostenendo progetti di sviluppo alternativo del Mercato equo e solidale in collabora-
zione con “Bandera Florida” di Mirano, “El Fontego” di Mestre e la cooperativa “Arino 
Solidale”. 

 supportando le iniziative di “Amnesty International” ed “Emergency”. 
 collaborando con Legambiente e altre associazioni per i diritti civili (alimentazione, 

cicloturismo, associazioni di consumatori, ecc.). 
 aderendo a Banca Etica e collaborando con la Mag-Venezia per la promozione della fi-

nanza etica nel territorio della Riviera del Brenta. 
 
7) Obiettivi del progetto: 

OBIETTIVI GENERALI 
 
A. OFFRIRE AI GIOVANI L'OPPORTUNITÁ DI UN PERCORSO DI CRESCITA UMANA E 

FORMATIVA ALL'INTERNO DI UN CONTESTO SOCIO-RELAZIONALE COSTRUITO 
SULLA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA. 
A.1 Affiancare i volontari in SCN trasmettendo competenze e sviluppando capacità 
personali; 
A.2 Promuovere il Servizio Civile Nazionale sul territorio della Riviera del Brenta e del 
Miranese; 
A.3 Monitorare e valutare l’andamento dell'anno di SCN, i risultati raggiunti e la presa 
di coscienza delle attitudini sviluppate. 
 

B. SVOLGERE L'ANIMAZIONE DEL TEMPO LIBERO RIVOLTA A GIOVANI E ADULTI IN 
CONDIZIONE DI EMARGINAZIONE E FRAGILITÁ SOCIALE. 
B.1 Offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione; 
B.2 Migliorare la qualità della vita (in particolare sotto l’aspetto relazionale) degli utenti 
(anche degli ospiti accolti nella piccola comunità aperta presso la sede) e delle loro 
famiglie; 
B.3 Offrire ai volontari in SCN l'opportunità di misurarsi con persone in condizione di 
disagio sociale e diversamente abili. 
 

C. FAVORIRE E STIMOLARE LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE 
E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE, ATTRAVERSO AZIONI E SERVIZI CONCRETI 
C.1 Offrire diverse e numerose opportunità per informare, sensibilizzare e 
sperimentare l’inclusione sociale –  con il coinvolgimento di target diversi; 
C.2 Consolidare e allargare la rete di partnership e dei soggetti coinvolti nelle iniziative 
dell’associazione;  
C.3 Offrire la possibilità di tirocini pratici a scuole superiori, università ed enti 
professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto; 
C.4 Attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani e adulti con problematiche 
giudiziarie o soggetti a provvedimenti disciplinari, in collaborazione con i Servizi 
preposti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (A) 
Offrire ai giovani l'opportunità di un percorso di crescita umana e formativa all'interno di 
un contesto socio-relazionale costruito sulla valorizzazione della persona. 

OBIETTIVI SPECIFICI CON 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI UTILIZZATI 

A.1 Affiancare i volontari in SCN 
trasmettendo competenze e 
sviluppando capacità personali 

 n. ore di formazione generale e specifica 
 n. incontri/anno di programmazione e verifica 

(tramite colloqui) con Responsabile del Progetto, 
OLP, Consiglio Direttivo e Commissioni 
specifiche 

 n. attività di animazione e promozione realizzate 
dai volontari SCN 

 valutazione dell'efficacia dell’intervento nelle sue 
diverse articolazioni (attraverso questionari e 
colloqui singoli e/o di gruppo) 

A.2 Promuovere il Servizio Civile 
Nazionale sul territorio della 
Riviera del Brenta e del Miranese 

 n. persone, enti e gruppi contattati 
 n. siti di organizzazioni che danno visibilità al 

progetto dell’associazione 
 n. incontri con altri volontari in servizio civile 

presso altri enti 
 n. volantini distribuiti 
 n. e tipologia degli istituti scolastici coinvolti  
 n. ed età studenti incontrati 
 n. candidati che presentano la domanda presso il 

nostro ente 

A.3 Monitorare e valutare 
l’andamento dell'anno di SCN, i 
risultati raggiunti e la presa di 
coscienza delle attitudini 
sviluppate 

 valutazione dell'efficacia del percorso attraverso 
la stesura di una relazione semestrale e di una 
relazione finale 

 verifica periodica del diario di bordo del 
volontario 

 confronto obiettivi previsti nel progetto di 
servizio civile e obiettivi raggiunti (nell'ambito di 
incontri di gruppo/focus group) 

 valutazione capacità di percezione dell'errore e 
di riassestamento 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (B) 
Svolgere l'animazione del tempo libero rivolta a giovani e adulti in condizione di 
emarginazione e fragilità sociale 

OBIETTIVI SPECIFICI CON 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI UTILIZZATI 

B.1 Offrire un ambiente 
socializzante e protetto a persone 
in stato di emarginazione 

 n. ospiti/anno accolti 
 questionari e colloqui singoli e/o di gruppo per 

la valutazione dell'efficacia dell'intervento 
 n.  e tipologia di attività ricreative e socializzanti 

organizzate e realizzate 
 n. utenti che accedono alle attività 
 n. e tipologia di soggiorni organizzati e 

realizzati; 
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 n. riunioni/anno per organizzazione attività 
 n. attività realizzate (a cadenza settimanale, 

mensile, ecc.) 
B.2 Migliorare la qualità della vita 
(in particolare sotto l’aspetto 
relazione) degli utenti (anche degli 
ospiti accolti nella piccola 
comunità aperta presso la 
comunità) e delle loro famiglie 

 n. riunioni/anno “gruppo genitori” 
 n. persone/anno segnalate 
 tipologia dei servizi di invio 
 questionari e colloqui singoli e/o di gruppo per 

la valutazione dell'efficacia dell'intervento 

B.3 Offrire ai volontari in SCN 
l'opportunità di misurarsi con 
persone in condizione di disagio 
sociale e diversamente abili. 

 
 

 n. persone in condizioni di disagio/anno 
conosciute (suddivise secondo le 
categorie/aree previste nel box n. 6) 

 valutazione dell'efficacia dell'intervento 
(attraverso questionari e colloqui singoli e/o di 
gruppo) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (C) 
Favorire e stimolare la diffusione di una cultura dell'integrazione e della giustizia sociale, 
attraverso azioni e servizi concreti 

OBIETTIVI SPECIFICI CON 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI UTILIZZATI 

C.1 Offrire diverse e numerose 
opportunità per informare, 
sensibilizzare e sperimentare 
l’inclusione sociale – con il 
coinvolgimento di target diversi 

 n. di partecipanti alla festa annuale 
 valutazione contributo dei volontari attraverso 

questionari e colloqui singoli e/o di gruppo 
 n. attività realizzate nell’arco dell’anno 
 n. ore totali utilizzo degli spazi dell’associazione 
 n. presenze totali e tipologia per ogni 

attività/laboratorio/festa 
 n. incontri pubblici/anno organizzati e realizzati 
 n. persone fisiche/anno coinvolte 
 n. enti del privato sociale/anno coinvolti 
 n. enti pubblici/anno coinvolti 

C.2 Consolidare e allargare la rete 
di partnership e dei soggetti 
coinvolti nelle iniziative 
dell’associazione 
 
 
 

 n. partecipanti ad ogni incontro/evento 
 n. incontri (organizzati da altre realtà ed 

enti)/anno a cui si partecipa 
 tipo di argomento trattato 
 n. coordinamenti e tavoli di concertazione a cui 

si partecipa 

C.3 Offrire la possibilità di tirocini 
pratici a scuole superiori, 
università ed enti professionali 
inerenti all'ambito di svolgimento 
del progetto 

 n. organizzazioni coinvolte 
 n. tirocinanti coinvolti 
 n. ore totali di tirocinio 
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C.4 Attivare spazi dedicati 
all'inclusione sociale di giovani  e 
adulti con problematiche 
giudiziarie o soggetti a 
provvedimenti disciplinari, in 
collaborazione con i Servizi 
preposti 

 n. giovani coinvolti; 
 n. adulti coinvolti; 
 n. ore totali di presenze; 
 tipologia di attività nelle quali sono stati coinvolti 

 

 
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: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Gli scopi dell'associazione, contenuti nello statuto, si sintetizzano nella volontà di 
condividere i problemi delle persone emarginate. Ciò significa, innanzitutto, prendere  
coscienza delle cause che determinano l'emarginazione e quindi adoperarsi per rimuoverle, 
intervenendo a livello sociale e personale. 
Le molte iniziative realizzate da “IL PORTICO” manifestano uno stile particolare di impegno 
sociale che si può definire “ad ampio spettro” poiché comprende diverse, ma significative 
attività che spaziano dai problemi sulla disabilità a quelli dell'ecologia, dalle tematiche sui 
diritti umani alla ricerca di un lavoro, dallo svago festivo al gemellaggio di fraternità con 
persone con disabilità e gli emarginati, dalla difesa dei diritti civili all'uso dei supporti 
multimediali per diffondere una cultura della responsabilità sociale. 
Questo approccio consente all’associazione di affrontare la complessità in modo 
socialmente produttivo, valorizzando le inclinazioni e le disponibilità di ciascuno rispetto 
alle infinite richieste umane.  
 
Per comodità di lettura e spiegazione del presente progetto, si è scelto di suddividere le 
attività previste secondo gli obiettivi (generali e specifici); queste si svolgeranno, nella 
maggior parte dei  casi, contemporaneamente e presso la medesima sede. 
Le fasi di sviluppo pertanto non sono seriali, ma parallele. Questo permetterà al volontario 
in SCN un'ottima integrazione nell'associazione e l'apprendimento di una metodologia 
operativa che tenga in considerazione tutte le variabili intrinseche della nostra filosofia 
d'intervento multidimensionale. 
Le tabelle prevedono le seguenti voci per ogni obiettivo specifico: 
 Azione; 
 Attività previste; 
 Tempistica – i 12 mesi di progetto sono compresi tra il 1° GIUGNO 2016 e il 30 

MAGGIO 2017. 
 
 
OBIETTIVO A: Offrire ai giovani l'opportunità di un percorso di crescita umana e formativa 
all'interno di un contesto socio-relazionale costruito sulla valorizzazione della persona. 
Il Servizio Civile rappresenta, in questo senso, una palestra di educazione civica, in cui si 
può costruire o consolidare una coscienza sensibile ai problemi degli emarginati, una scuola 
di cittadinanza attiva, che educa all'altruismo e si adopera per combattere l'indifferenza.  
 
A.1 Affiancare i volontari in SCN, trasmettendo competenze e sviluppando capacità 
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personali. 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Affiancamento, 
inserimento e 
formazione dei 
volontari in SNC 

Accoglienza dei 
nuovi volontari in 
SCN 

           
 
 

 

Attività di 
formazione 
generale 

            

Attività di 
formazione 
specifica 

            

Affiancamento e 
inserimento 
graduale dei 
volontari in SCN 
nelle attività 
dell'associazione 

            

Valutazione della 
formazione 
generale e specifica 
effettuata 

            

Progettare, 
organizzare, 
gestire e 
realizzare un 
servizio di 
animazione 
sociale e la 
promozione di 
iniziative/attività 

Partecipazione 
attiva alle iniziative 
di animazione 
sociale  

            

Insegnamento su 
come si progetta 
un'attività e come 
la si promuove 

            

Affiancamento ai 
volontari in SCN 
nella progettazione 
e nella 
realizzazione delle 
attività 

            

Strutturazione di 
calendari, tempi e 
verifiche delle 
attività avviate 

            

Partecipazione dei 
volontari in SCN a 
incontri, relativi al 
settore in cui 
operiamo 

            

Supervisione 
dell'operato svolto 
dai volontari in SCN 

            

 
A.2 Promuovere il Servizio Civile Nazionale sul territorio della Riviera del Brenta e Miranese 

Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promozione del 
Servizio Civile 
su tutto il 
territorio della 

Preparazione di 
appositi volantini 
“pubblicitari” del 
Servizio Civile  
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Riviera del 
Brenta e del 
Miranese 
N.B.: una 
maggiore 
definizione della 
promozione è 
descritta nel box 
n.17 del 
presente 
progetto. 

Effettuazione di una 
mappatura delle 
possibili zone con 
più alta probabilità di 
risultati positivi 

            

Distribuzione dei 
suddetti volantini 
presso punti di 
incontro e di 
diffusione di 
informazioni 
(associazioni 
giovanili, scuole, 
parrocchie, 
Informagiovani, 
palestre, ecc.) 

            

Ricerca 
collaborazione con  
altri enti (pubblici e 
privati)  

            

Informazione e 
orientamento 
rivolti ai giovani 
del territorio 
interessati al 
Servizio Civile  

Contatti con 
istituzioni scolastiche 
del territorio  e 
pianificazione 
condivisa di un 
calendario di attività 

            

Realizzazione di 
incontri 
informativi/formativ
i nelle classi sul 
servizio civile, con le 
testimonianze dirette 
dei volontari in SCN  

            

Accoglienza presso la 
sede dei giovani 
interessati a 
conoscere come 
funziona il Servizio 
Civile  

            

Presentazione delle 
nostre attività e 
soprattutto del nostro 
progetto 
“Cittadinanza in 
corso” 

            

Suggerimenti 
riguardo altri enti (e 
loro attività) della 
Riviera del Brenta e 
Miranese dove poter 
svolgere il Servizio 
Civile 

            

Raccolta dei 
nominativi degli 
interessati a svolgere 
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servizio presso la 
nostra associazione 
Proposta ai possibili 
candidati di svolgere 
attività di 
volontariato presso la 
nostra associazione 

            

Mantenimento dei 
contatti con i 
possibili candidati 

            

Comunicazione 
dell'emissione del 
bando di selezione 

            

Raccolta delle 
candidature dei 
giovani interessati a 
svolgere Servizio 
Civile  

            

 
A.3 Verificare l'andamento dell'anno di SCN, i risultati raggiunti e la presa di 

coscienza delle attitudini sviluppate. 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verifica 
dell’intero 
percorso di 
servizio 

Realizzazione   
incontri di verifica 
(individuali e di 
gruppo)  

           
 
 

 

Colloqui individuali, 
su richiesta, con i 
volontari per 
delucidazioni e 
informazioni varie 

            

Condivisione dello 
schema di una 
relazione di verifica e 
redazione della stessa 

            

Fornitura e 
compilazione del 
“diario di bordo” 
(schede di 
rilevazione delle 
attività svolte) 

            

Supervisione in 
itinere dell’operato 
dei volontari in SCN 

            

Redazione del 
bilancio di 
competenze 
acquisite dai 
volontari in SCN 

            

Coinvolgimento 
dei volontari in 
SCN al termine 
del servizio  
nelle attività 

Proposta e 
valutazione della 
possibilità, per i 
volontari di SCN, di 
continuare a fare 
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ordinarie della 
nostra e/o di 
altre 
associazioni a 
titolo volontario 

volontariato anche 
dopo il termine 
dell'anno di SCN 
Supporto e aiuto ai 
volontari in SCN  
nella scelta 
dell'ambito  d'azione 
più adatto 

            

Facilitazione dei 
contatti tra  volontari 
in SCN e altri enti 
presso i quali fare 
volontariato 

            

Indirizzare i 
volontari presso 
appositi enti 
(pubblici e privati) di 
formazione 

            

Mantenimento dei 
contatti con gli ex-
volontari in SCN 

            

 
 
OBIETTIVO B: Svolgere l'animazione del tempo libero rivolta a giovani e adulti in 
condizione di emarginazione e fragilità sociale. 
Le persone che frequentano “IL PORTICO” hanno fragilità di diversa natura con prevalenza 
del disagio mentale determinato da situazioni emarginanti di vario genere. L'animazione 
del tempo libero è indubbiamente l'impegno più consistente sotto il profilo organizzativo. 
Esso richiede numerosi volontari disponibili ad animare gli incontri infrasettimanali e ad 
accompagnare le persone durante i consueti viaggi festivi. L'attività dei volontari comprende 
vari aspetti: progettazione, realizzazione e valutazione degli eventi organizzati, cercando 
sempre di coinvolgere, fin dalle prime fasi di ideazione delle varie attività, i destinatari di 
queste azioni. Le “uscite domenicali”, i “martedì sportivi” e i “mercoledì sera” a “IL 
PORTICO” (appuntamento settimanale di socializzazione e svago molto frequentato) 
contribuiscono alla graduale conoscenza e successiva fraternizzazione tra le stesse persone 
disabili e fra questi e gli operatori/volontari che li seguono. L'associazione organizza anche 
dei soggiorni che costituiscono momenti “forti” di socializzazione, verifica, confronto; 
queste attività consentono anche, in un modo indiretto, di offrire distensione alle famiglie. 
Nell’arco dell’anno vengono organizzati diversi soggiorni e talvolta possono svolgersi 
all’estero. 
L'animazione è svolta dai volontari. Essi sono divisi in cinque gruppi: quattro si occupano 
delle uscite, mentre il quinto gruppo prepara le attività di animazione presso la sede (giochi, 
film, ecc.). Esiste una commissione attività associative che coordina tutte queste iniziative. 
Presso la sede, infine, sono accolte una decina di persone con problemi personali diversi, 
ospitate anche in base ad accordi con i Comuni del territorio. Una commissione tecnica 
gestisce l'ospitalità con l'intento di responsabilizzare i soggetti, secondo progetti di 
affiancamento e integrazione sociale individualizzati. Per garantire un aiuto costante anche 
nelle ore notturne è stato organizzato un turnover di circa 30 volontari. 
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B.1 Offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizzazione 
del progetto 
personale di re-
inserimento 
sociale di 
persone in stato 
di difficoltà 
accolte presso la 
piccola 
comunità “Casa 
di Ennio” aperta 
presso la sede 

Riunione (ogni 
mese) della 
Commissione tecnica 
che gestisce 
l'ospitalità nella 
“Casa di Ennio” 

           
 
 

 

Controllo e supporto 
ai progetti individuali 
di re-inserimento 
sociale degli ospiti 
della “Casa di Ennio” 

            

Analisi situazione e 
decisione 
sull'ingresso ed 
eventuali 
allontanamenti 

            

Mantenimento dei 
contatti con gli Enti 
pubblici (referenti 
socio-sanitari 
preposti) 

            

Organizzazione 
di incontri di 
socializzazione 
con 
caratteristiche 
ludico-ricreative 
in sede il 
mercoledì sera 

Riunione (ogni due 
mesi) della 
Commissione Attività 
Associative 

            

Analisi delle possibili 
attività in sede 

            

Stesura di un 
programma mensile 
delle attività possibili 

            

Individuazione del 
referente della serata 

            

Realizzazione 
dell'attività prevista 
dalla commissione 
(telefonate, 
reperimento 
materiale, pulizie, 
ecc.) 

            

Organizzazione 
delle uscite 
festive fuori 
sede e delle 
attività 
domenicali in 
sede con finalità 
di integrazione 
sociale 

Riunione (ogni due 
mesi) della 
Commissione Attività 
Associative 

            

Analisi delle uscite (e 
delle attività in sede) 
compatibili con la 
nostra utenza 

            

Analisi di eventuali 
altri enti da 
coinvolgere nelle 
iniziative 

            

Stesura di un             
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programma mensile 
delle attività possibili 
Assegnazione delle 
uscite ai vari gruppi 
domenicali 

            

Realizzazione, da 
parte dei gruppi 
domenicali 
dell'attività prevista 
dalla commissione  

            

Organizzazione 
di 4 soggiorni 
(uno invernale 
di 4 giorni; uno 
primaverile di 5; 
due estivi – della 
durata 
rispettivamente 
di 10 e 8 giorni) 
con utenti, 
famigliari e 
volontari  
 

Riunioni 
organizzative di un 
gruppo nominato 
dalla Commissione 
Attività Associative 

            

Analisi delle possibili 
attività da svolgere 
durante il soggiorno 

            

Stesura di un 
programma 
giornaliero delle 
attività previste 

            

Realizzazione delle 
attività previste  

            

Comunicazione 
all'Ufficio per il 
servizio civile 
Nazionale e all'ufficio 
preposto Regionale 
della realizzazione 
del soggiorno 
previsto e relativo 
spostamento dei 
volontari in servizio 
civile (anche 
eventualmente 
all’estero) 

            

 

B.2 Migliorare la qualità della vita (in particolare sotto l’aspetto relazionale) degli 
utenti (anche degli ospiti accolti nella piccola comunità aperta presso la sede) e 
delle loro famiglie. 

Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ricerca persone 
in stato di 
emarginazione e 
/o in difficoltà e 
loro 
coinvolgimento 
nelle attività di 
animazione 
sociale 

Riunioni di Auto-
Mutuo-Aiuto del 
“Gruppo Genitori”  
composto dai 
genitori e dai 
famigliari degli 
utenti 

            

Costante rapporto 
di collaborazione 
con i servizi sociali 
per il 
coinvolgimento di 
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soggetti in difficoltà 

 
B.3 Offrire ai volontari in SCN l'opportunità di misurarsi con persone in condizione di disagio 

sociale e diversamente abili. 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coinvolgimento 
progressivo del 
volontario in 
SCN, in 
particolare nel 
rapporto con 
persone in stato 
di disagio sociale 

Presentazione della 
filosofia 
d'intervento  

            

Riunioni di 
presentazione degli 
utenti 
dell'associazione 

            

Confronto sulle 
problematiche degli 
utenti 

            

Incontro con 
psicologa per analisi 
rapporto relazionale 
con persone in 
difficoltà 

            

 
 
OBIETTIVO C: Favorire e stimolare la diffusione di una cultura dell'integrazione e della 
giustizia sociale, attraverso azioni e servizi concreti. 
L'associazione opera spesso su progetti mirati, costruiti, in genere, sulla base di attività che 
si stanno svolgendo in modo estemporaneo e che richiedono di essere strutturate, ripensate 
e finanziate. I progetti sono un momento di riflessione e riorganizzazione delle risposte che 
l'associazione dà alle diverse emergenze per assicurare continuità e “professionalità” agli 
interventi attuati.  
L'associazione mette a disposizione gli spazi dell'immobile per incontri, conferenze, 
riunioni e feste di altre associazioni, gruppi e persone che lo richiedano, nella 
consapevolezza e nel rispetto delle nostre finalità di integrazione sociale. In particolare 
presso la sede si possono trovare: una sala prove musicali e una saletta per la registrazione 
di CD per i gruppi musicali (strutturate e organizzate per offrire a gruppi informali di 
giovani la possibilità di ritrovarsi); una sala multimediale polifunzionale. Per l'utilizzo dei 
locali nelle ore serali è stato organizzato un turnover di circa 15 volontari che aprono, 
gestiscono e chiudono le sale (multimediale e musicali). 
IL PORTICO” organizza ogni anno la propria festa sociale che, generalmente, si realizza il 
venerdì, sabato e domenica della seconda settimana di settembre. Esiste una Commissione 
festa annuale che coordina tutte le iniziative collegate alla festa sociale. 
 
C.1 Offrire diverse e numerose opportunità per informare, sensibilizzare e 

sperimentare l’inclusione sociale – con il coinvolgimento di target diversi 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organizzazione 
della festa sociale 
dell'associazione 
(prevista per il 
secondo 
weekend di 
settembre) 

Riunioni 
organizzative (a 
cadenza mensile) 
della Commissione 
festa annuale 

            

Analisi delle 
possibili iniziative 
da realizzare 
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durante la festa 
sociale 
Stesura di un 
programma 
giornaliero delle 
iniziative previste 

            

Organizzazione  e 
gestione dello 
svolgimento della 
festa sociale 

            

Realizzazione 
feste private di 
diverso tipo 
(compleanno, 
laurea, 
matrimonio, 
ecc.) in un 
ambiente aperto 
e solidale 
 

Gestione degli 
spazi durante le 
attività di “esterni” 

            

Manutenzione 
ordinaria degli 
spazi e della sede 

            

Mantenimento dei 
rapporti con i 
“terzi” che 
richiedono l'uso 
degli spazi 

            

Promozione delle 
attività 
dell'associazione 
durante le varie 
feste 

            

Apertura e 
chiusura delle sale 
durante la 
settimana 

            

Manutenzione 
ordinaria delle sale 

            

Promozione delle 
attività 
dell'associazione 
durante le 
iniziative 
organizzate 

            

Contatto dei gruppi 
musicali per  
concerti in e fuori 
sede 

            

Vaglio dei film per i 
cineforum 

            

Vaglio di proposte 
laboratori/corsi 

            

Creazione dei 
depliant 
informativi 

            

Organizzazione 
e gestione di 
centri estivi  

Predisposizone del 
progetto educativo 
e pianificazione 
del calendario 

            

Coinvolgimento e             
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sviluppo rapporti 
di collaborazione 
con associazioni e 
realtà del territorio 
per la costruzione 
di 
proposte/attività e 
per organizzare la 
partecipazione di 
bambini con 
problematiche 
sociosanitarie 
Realizzazione e 
gestione delle 
attività 

            

Mantenimento dei 
rapporti con le 
famiglie che hanno 
usufruito del 
servizio 

            

Realizzare 
incontri pubblici 
finalizzati alla 
sensibilizzazion
e sui temi 
dell'integrazione 
e della giustizia 
sociale 

Calendarizzazione, 
presso la sede, di 
incontri pubblici 
(presumibilmente 
un ciclo) sui temi 
della solidarietà e 
della giustizia 
sociale 

            

Apertura e 
chiusura della sala 
polivalente per gli 
incontri 

            

Promozione delle 
attività 
dell'associazione 
durante le attività 
organizzate 

            

 
C.2 Consolidare e allargare la rete di partnership e dei soggetti coinvolti nelle 

iniziative dell’associazione 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Partecipare ad 
eventi, incontri, 
coordinamenti e 
tavoli di 
concertazione di e 
con altre 
organizzazioni 
private e 
pubbliche 
valorizzando, se 
possibile, 
l'esperienza 
acquista dai 

Aggiornamento 
costante sugli 
eventi/opportunità 
(quali convegni, 
incontri, seminari, ecc.) 
offerti a livello 
territoriale 

            

Adesione alle 
proposte/chiamate di 
altri enti (pubblici e 
privati) per  
intervenire/partecipar
e ai loro incontri 
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volontari in SCN 
facendoli 
intervenire 
durante incontri, 
convegni, ecc. 

Invio di volontari in 
SCN a corsi, incontri, 
ecc., nel corso dei quali 
potranno raccontare la 
loro esperienza di 
servizio 

            

 
C.3 Offrire la possibilità di tirocini pratici a scuole superiori, università ed enti 

professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto. 
Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizzazione di 
convenzioni 
specifiche con enti 
(privati e 
pubblici) per lo 
svolgimento di 
tirocini pratici 
presso 
l'associazione 
durante le attività 
di animazione 
sociale 

Individuazione di altri 
enti che si occupano di 
formazione e 
promozione 
dell'associazione, quale 
contesto per la 
realizzazione di tirocini 

            

Supervisione dei 
tirocinanti 

            

Coinvolgimento dei 
tirocinanti, al termine 
del servizio, come 
volontari nelle attività 
ordinarie 
dell'associazione 

            

 
C.4 Attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani e adulti con problematiche 

giudiziarie o soggetti a provvedimenti disciplinari, in collaborazione con i Servizi 
preposti. 

Azioni Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaborazione di 
programmi 
finalizzati all' 
inserimento di 
giovani e adulti in 
condizione di 
“messa alla prova” 
( per i giovani, con 
reati commessi in 
minore età) 
nell'attività di 
animazione 
sociale 
dell'associazione 

Mantenimento dei 
contatti con il Ministero 
della Giustizia, 
Tribunale per i minori 
di Venezia, per l'invio 
di giovani in “messa 
alla prova” 

            

Mantenimento dei 
contatti con il Ministero 
della Giustizia, Ufficio di 
Esecuzione Penale 
Esterna di Venezia, per 
l'invio di adulti in 
“messa alla prova” 

            

Inserimento dei giovani 
e degli adulti in messa 
alla prova nelle attività 
di animazione 
dell'associazione 

            

Supervisione dei 
giovani e degli adulti 

            

Coinvolgimento degli 
utenti, al termine del 
programma, come 
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volontari nelle attività 
ordinarie 
dell'associazione 

 
 
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 
 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le seguenti tabelle, prevedono per ogni obiettivo: gli obiettivi specifici, le azioni previste, le 
risorse umane impiegate e il ruolo/attività previsti per i volontari. 
 
Riguardo le risorse umane impiegate, gli operatori dipendenti citati nelle tabelle sono: il 
Direttore, Paolo Rizzato (diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore, 
formatore e OLP nell’ambito del presente progetto – vedasi curriculum allegato), il 
Coordinatore de “la Casa di Ennio”, Carlo Marchiori (laureato in Servizio sociale) e il 
Coordinatore delle attività associative, Lorenzo Pesavento (laureato in ingegneria 
informatica, master in “Disabilità ed interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio”,  
formatore e OLP nell’ambito del presente progetto – curriculum allegato alla proposta 
progettuale). Tutte e tre queste figure professionali hanno già seguito e gestito progetti di 
Servizio Civile e hanno un profilo attinente alle attività di progetto. Sono coinvolti inoltre 
numerosi volontari, con abilità, esperienza e professionalità sempre coerenti con le 
esigenze e gli interventi previsti. 
 
OBIETTIVO A: Offrire ai giovani l'opportunità di un percorso di crescita umana e formativa 
all'interno di un contesto socio-relazionale costruito sulla valorizzazione della persona. 
 
A.1 Affiancare i volontari in SCN, trasmettendo competenze e sviluppando capacità 

personali 
Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 

Affiancamento, 
inserimento e 
formazione dei 
volontari in SNC 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari ognuno dei quali 
coordinatore dei gruppi 
domenicali 

 Partecipazione alle attività con 
ruolo di supporto ai volontari 

 Partecipazione alle attività di 
formazione generale e 
specifica 

Progettare, 
organizzare, gestire e 
realizzare un servizio 
di animazione sociale e 
la promozione di 
iniziative/attività 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari ognuno dei quali 
coordinatore dei gruppi 
domenicali 

 Partecipazione alle attività con 
ruolo di supporto ai volontari 

 Apprendimento di 
competenze per progettare, 
organizzare, gestire e 
realizzare un servizio di 
animazione sociale e la 
promozione di iniziative ed 
attività 

 Partecipazione a incontri, 
convegni, seminari, ecc. 
suggeriti dai responsabili 
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A.2 Promuovere il Servizio Civile Nazionale sul territorio della Riviera del Brenta e 
Miranese 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Promozione del 
Servizio Civile su tutto 
il territorio della 
Riviera del Brenta e del 
Miranese 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 30 volontari per la distribuzione 
dei volantini 

 Supportare gli operatore per 
il coordinamento 

 Preparare e distribuire i 
volantini “pubblicitari” 

Informazione e 
orientamento rivolti ai 
giovani del territorio 
interessati al Servizio 
Civile  

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari coordinatori dei 
gruppi domenicali per affiancare i 
giovani che scelgono di svolgere 
attività di volontariato 
n. 3 volontari per la realizzazione 
degli interventi nelle scuole 
(Jardin de los ninos, CATARSI ed, 
eventualmente, i volontari in 
Servizio Volontario Europeo 
presenti presso l’associazione) 

 Supporto agli operatori nella 
coordinazione delle attività 

 Contribuire alla preparazione, 
organizzazione e 
realizzazione degli incontri 
nelle scuole 

 Accogliere presso la sede i 
giovani interessati a 
conoscere come funziona il 
Servizio Civile  

 Presentare la propria 
esperienza di servizio 

 Raccogliere i nominativi degli 
interessati a svolgere servizio 
presso la nostra associazione 

 Suggerire ai possibili 
candidati di svolgere attività di 
volontariato presso la nostra 
associazione 

 Mantenere i contatti con i 
possibili candidati 

 
A.3 Verificare l'andamento dell'anno di SCN, i risultati raggiunti e la presa di 

coscienza delle attitudini sviluppate 

 

 

 

 

 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Verifica dell’intero 
percorso di servizio 

n° 5 volontari, professionalmente 
preparati, appositamente 
nominati dal Consiglio Direttivo 
per la valutazione dell’operato dei 
volontari in SCN 

 Partecipare agli incontri di 
supervisione 

 Compilare giornalmente, dei 
“diari di bordo” 

 Redigere le relazioni 
semestrali sulle attività svolte 
e gli insegnamenti appresi 

Coinvolgimento dei 
volontari in SCN al 
termine del servizio  
nelle attività ordinarie 
della nostra e/o di altre 
associazioni a titolo 
volontario 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari ognuno dei quali 
coordinatore dei gruppi 
domenicali 

 Scegliere se svolgere o meno 
attività di volontariato 

 Scegliere se svolgerlo presso 
“IL PORTICO” o presso altri 
enti 

 Scegliere il settore di 
intervento nel quale svolgere 
l'attività di volontariato 
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OBIETTIVO B: Svolgere l'animazione del tempo libero rivolta a giovani e adulti in 
condizione di emarginazione e fragilità sociale. 
 
B.1 Offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Realizzazione del 
progetto personale di 
re-inserimento sociale 
di persone in stato di 
difficoltà accolte presso 
la piccola comunità 
“Casa di Ennio” aperta 
presso la sede 

no  1 operatore dipendente con 
funzione di Coordinatore della 
“Casa di Ennio” 
no  1 operatore dipendente con 
funzione di operatore di comunità 
no 3 volontari (membri della 
Commissione) con funzione di 
supporto agli operatori nel 
rapporto relazionale con gli ospiti 
della comunità 
no  30 volontari con funzione di 
presenza-sorveglianza notturna 

 Attività di assistenza a persone 
con difficoltà motoria 

 Supporto agli operatori per 
accompagnamenti degli ospiti 
di vario tipo (ospedale, 
farmacia, Comune, posta, ecc.) 

 Supporto agli ospiti nella 
sistemazione dei propri effetti 
personali e nella realizzazione 
di attività quotidiane quali 
pulizie, preparazione pasti, 
lavaggio biancheria, ecc. 

Organizzazione di 
incontri di 
socializzazione con 
caratteristiche ludico-
ricreative in sede il 
mercoledì sera 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari ognuno dei quali 
coordinatore dei gruppi 
domenicali 
no  60 volontari che realizzano le 
attività ludico-ricreative (suddivisi 
nei 5 gruppi domenicali) 

 Attività di assistenza a 
persone con difficoltà motoria 

 Supporto ai referenti 
organizzativi nella gestione 
dell'incontro ludico-ricreativo 

Organizzazione delle 
uscite festive fuori sede 
e delle attività 
domenicali in sede con 
finalità di integrazione 
sociale 

 Conduzione degli automezzi di 
proprietà dell'associazione 

 Attività di assistenza a persone 
con difficoltà motoria 

 Supporto al gruppo domenicale 
nella gestione dell'uscita o 
dell'attività in sede 

 Accompagnamento degli utenti 
al proprio domicilio 

Organizzazione di 4 
soggiorni (uno 
invernale di 4 giorni; 
uno primaverile di 5; 
due estivi – della durata 
rispettivamente di 10 e 
8 giorni) con utenti, 
famigliari e volontari  

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 2 volontari con funzione di 
coordinatori del soggiorno 
no  10 volontari che realizzano le 
attività durante lo svolgimento del 
soggiorno (facenti comunque 
parte dei 5 gruppi domenicali) 

 Attività di assistenza a persone 
con difficoltà motoria 

 Supporto agli operatori e ai 
coordinatori volontari nella 
gestione delle attività 

 Accompagnamento degli utenti 
dalla sede dell'associazione a 
quella del soggiorno e 
spostamenti in loco 

  

B.2 Migliorare la qualità della vita (in particolare sotto l’aspetto relazionale) degli 
utenti (anche degli ospiti accolti nella piccola comunità aperta presso la sede) e 
delle loro famiglie. 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Ricerca persone in 
stato di emarginazione 
e /o in difficoltà e loro 
coinvolgimento nelle 
attività di animazione 
sociale 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no  1 volontario con funzione di 
coordinatore del “Gruppo 
Genitori” 
no  4 volontari per mantenere i 
rapporti con i Servizi Socio-
Sanitari 

 Supporto agli operatori 
dipendenti nel coordinamento 
delle attività 
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B.3 Offrire ai volontari in SCN l'opportunità di misurarsi con persone in condizione di 
disagio sociale e diversamente abili. 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Coinvolgimento 
progressivo del 
volontario in SCN, in 
particolare nel 
rapporto con persone 
in stato di disagio 
sociale 

no  1 volontaria con qualifica 
professionale di psicologa 
no  5 volontari ognuno dei quali 
coordinatore dei gruppi 
domenicali 

 Ascolto empatico dei vari utenti 
che frequentano l'associazione 

 Apertura al dialogo costruttivo 
 Apprendimento delle tecniche 

di “difesa” dai problemi 
dell'altro 

 
 
OBIETTIVO C: Favorire e stimolare la diffusione di una cultura dell'integrazione e della 
giustizia sociale, attraverso azioni e servizi concreti. 
 
C.1 Offrire diverse e numerose opportunità per informare, sensibilizzare e 

sperimentare l’inclusione sociale – con il coinvolgimento di target diversi 
Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 

Organizzazione della 
festa sociale 
dell'associazione 
(prevista per il secondo 
weekend di settembre) 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no 5 volontari con funzione di 
coordinatori della festa sociale 
no  60 volontari che preparano e 
realizzano le iniziative durante la  
festa sociale annuale 

 Supporto agli operatori e ai 
coordinatori volontari 
nell'organizzazione e gestione 
delle iniziative previste per la 
festa del 2016 

 

Realizzazione feste 
private di diverso tipo 
(compleanno, laurea, 
matrimonio, ecc.) in un 
ambiente aperto e 
solidale 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no  1 volontario responsabile per 
l'uso degli spazi dell'associazione 
no  5 volontari disponibili per le 
manutenzioni e le pulizie 

 Gestione degli spazi durante le 
attività di “esterni” 

 Supporto agli operatori e ai 
volontari per la manutenzione 
ordinaria 

 Supporto agli operatori nella 
promozione dell'utilizzo di tali 
spazi 

 Partecipazione alla promozione 
dell'operato dell'associazione 
durante eventi realizzati da 
“esterni” 

Conoscenza delle sede e 
realizzazione di attività 
per giovani in sede e 
fuori 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no  5 volontari disponibili per le 
manutenzioni e le pulizie 
no  8 volontari disponibili per 
organizzare e gestire concerti e 
cineforum 
no 15 volontari per la gestione delle 
sale (polivalente, musica, 
incisione) 
n° 5 volontari per 
l'organizzazione/gestione 
laboratori/corsi 

 Supporto per l'apertura e 
chiusura delle sale 

 Supporto agli operatori e ai 
volontari per la manutenzione 
ordinaria e le pulizie 

 Contatto dei gruppi musicali 
per i concerti in e fuori sede 

 Vaglio dei film per i cineforum 
 Creazione dei depliant 

informativi 
 Partecipazione a 

laboratori/corsi oppure 
proposta e gestione degli stessi 

Organizzazione e 
gestione centri estivi 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
n. 2 educatrici 

 Supporto nella gestione e 
preparazione degli spazi e 
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n. 5 volontari giovani con 
esperienza di animazione 

delle attività; 
 Partecipazione alle attività 

di animazione 
Realizzare incontri 
pubblici finalizzati alla 
sensibilizzazione sui 
temi dell'integrazione e 
della giustizia sociale 

 no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 

 no  1 volontario responsabile per 
l'uso degli spazi 

 no  5 volontari disponibili per le 
manutenzioni e le pulizie 

 no 15 volontari per l'apertura, 
gestione e chiusura delle sale 
(polivalente, musica, incisione) 

 Supporto agli operatori e ai 
volontari nella 
calendarizzazione degli incontri 

 Supporto per l'apertura e la 
chiusura della sala polivalente 

 Supporto nell'attività 
organizzativa (ad es. contatto 
con i vari relatori degli incontri; 
raccolta dati dei partecipanti) 

 Supporto nell'attività di 
promozione degli incontri e di 
mantenimento dei contatti con 
quanti hanno aderito 

 

C.2 Consolidare e allargare la rete di partnership e dei soggetti coinvolti nelle 
iniziative dell’associazione 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Partecipare ad eventi, 
incontri, coordinamenti 
e tavoli di 
concertazione di e con 
altre organizzazioni 
private e pubbliche 
valorizzando, se 
possibile, l'esperienza 
acquista dai volontari in 
SCN facendoli 
intervenire durante 
incontri, convegni, ecc. 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no  5 volontari disponibili a 
raccontare le proprie 
testimonianze 

 Supporto agli operatori nel 
mantenere la mappatura del 
territorio 

 Partecipare come “relatori” a 
corsi, incontri, ecc. organizzati 
da altri enti 

 
C.3 Offrire la possibilità di tirocini pratici a scuole superiori, università ed enti 

professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto. 
Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 

Realizzazione di 
convenzioni specifiche 
con enti (privati e 
pubblici) per lo 
svolgimento di tirocini 
pratici presso 
l'associazione durante 
le attività di animazione 
sociale 

no  2 operatori dipendenti con 
funzione di coordinamento 
no  5 volontari per mantenere i 
rapporti con altri enti giuridici 

 Supporto agli operatori nel 
coordinamento delle attività 

 Affiancamento ai tirocinanti 
nella  fase iniziale di 
inserimento nelle attività di 
animazione sociale 

 
C.4 Attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani e adulti con problematiche 

giudiziarie o soggetti a provvedimenti disciplinari, in collaborazione con i Servizi 
preposti. 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 
Elaborazione di 
programmi finalizzati 
all' inserimento di 

no  2 operatori dipendenti di cui 
uno con funzione di Coordinatore 
della “Casa di Ennio” 

 Supporto agli operatori nel 
coordinamento delle attività 

 Affiancamento ai giovani e agli 
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giovani e adulti in 
condizione di “messa 
alla prova” (per i 
giovani, con reati 
commessi in minore 
età) nell'attività di 
animazione sociale 
dell'associazione 

no  3 volontari per mantenere i 
rapporti con altri enti giuridici 

adulti in condizione di “messa 
alla prova” nella delicata fase 
iniziale di inserimento nelle 
attività di animazione sociale 

 

 

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: 

I volontari, compatibilmente con l'orario di servizio e previa prenotazione, possono 
accedere alla mensa autogestita a disposizione nella comunità presso la “Casa di Ennio”, 
sede della associazione “IL PORTICO”. Il servizio è disponibile tutti i giorni con il seguente 
orario: 12.30 per il pranzo e 19.30 per la cena. 
I ragazzi/e che usufruiranno del servizio di vitto, dovranno sottoscrivere giornalmente   
sull'apposito registro del servizio ricevuto. 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

L'applicazione del computo orario su base annuale di 1.400 ore, secondo il prontuario 
progettuale, prevede che le settimane di servizio, al netto delle giornate di permesso, 
possano avere un orario minimo obbligatorio di 12 ore e non superare un massimo di 30 
ore di servizio alla settimana distribuite su 5 giorni, festivi compresi. 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 

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

 Flessibilità di orario; 
 Disponibilità a svolgere attività fuori sede anche nei giorni festivi; 
 Disponibilità a trasferimenti per i soggiorni programmati; 
 Disponibilità alla conduzione dei mezzi della associazione; 
 Rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 Osservanza della normativa in materia di sicurezza dei dati personali (denominata 

legge sulla Privacy); 
 Vincolo di non diffusione di informazioni che non siano di pubblico accesso, di 

conseguenza al mantenimento del segreto d'ufficio durante e dopo l'espletazione del 
servizio inerente le attività dell'associazione e dei loro soci. 

0 

5 

5 

1400 

5 

0 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

La nostra associazione realizza una sistematica e pianificata azione di informazione e 
sensibilizzazione sull’opportunità offerta dal servizio civile nazionale utilizzando diversi 
strumenti e risorse adeguati ai tempi e al target giovanile. 
A ciclicità annuale vengono organizzati e realizzati incontri e dibattiti (nell'anno 
scolastico 2014/2015 sono stati effettuati sei incontri) negli istituti superiori dei 
comprensori del Miranese, della Riviera e del Piovese, indirizzati alle classi quarte e 
quinte. In questo modo è possibile raggiungere un gran numero di ragazzi. 
La pubblicizzazione del servizio civile e del nostro progetto specifico viene effettuata 
attraverso i social network e il sito web dell'associazione (che ha uno spazio 
appositamente dedicato), l’utilizzo di siti/newsletter di altri enti coinvolti a vario titolo 
nella realizzazione del progetto, l'invio di e-mail (circa 1.800 indirizzi presenti in banca 
dati) e della newsletter mensile de “IL PORTICO, comunicati stampa tramite le radio locali 
e banchetti informativi allestiti nelle piazze dei comuni del territorio.  
Vengono inoltre prodotti i seguenti materiali informativi e promozionali: un piccolo 
opuscolo informativo (2000 distribuiti nel 2014) e delle locandine, che vengono inviati, a 
tutti i soci e ai simpatizzanti dell'associazione (oltre 1000 invii).  
I prodotti promozionali sono inoltre pubblicati su quotidiani locali e riviste specialistiche 
del Terzo Settore, distribuiti agli Informagiovani della zona e ad altre agenzie pubbliche e 
private che si occupano di politiche giovanili, alle parrocchie della Diocesi di Padova, 
Venezia e Treviso, alle scuole del territorio e alle Università di Padova e Venezia, con 
particolare attenzione ai corsi universitari attinenti all'area di servizio. Il progetto di 
impiego di volontari in servizio civile viene ulteriormente diffuso in occasione 
dell'organizzazione di nostre iniziative ad ampia partecipazione giovanile, quali concerti 
e feste (2 nel 2015), durante le attività periodiche dell'associazione aperte al pubblico ed 
in occasione della festa annuale della associazione che, nei tre giorni di festeggiamenti, 
vede un afflusso di circa 2.000 persone. 
Per migliorare l’attività di promozione e sensibilizzazione l’associazione organizzerà 
degli incontri tra volontari in servizio presso “IL PORTICO” e altri volontari che prendono 
parte a progetti di altri enti (ad esempio con partner del CSEV sopra citato). Lo stesso 
accordo prevede inoltre un impegno reciproco a pubblicizzare attraverso i propri 
strumenti di comunicazione i progetti di servizio civile messi a bando. Con questi 
interventi si intende dare una concretizzazione ai criteri aggiuntivi previsti dalla DGR n. 
980 del 28 luglio 2015 – (punti G ed H).  
Per sostenere la mole di lavoro legata all'attività promozionale, normalmente 
l'associazione investe almeno 100 ore totali di servizio dei volontari in servizio 
civile, oltre all’attività di coordinamento degli O.L.P. in collaborazione con i soci, che 
ben volentieri si prestano a supportare questo progetto. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Per la selezione dei volontari sarà adottato il sistema approvato dall'Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile con determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009 n° 173. 

 

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): 

 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell'andamento delle attività del 
progetto: 

La verifica dell'attività dei volontari, del loro inserimento nelle attività dell'associazione e 
della loro crescita in termini di competenze professionali e sviluppo personale sarà 
pianificata e valutata a cadenza quindicinale, in occasione di una riunione apposita alla 
quale parteciperanno i coordinatori delle varie attività dell'associazione, l'esperto per il 
monitoraggio accreditato e gli OLP. 
Contestualmente a questa riunione verranno anche valutate le schede di rilevazione degli 
indicatori di progetto sui risultati attesi, (vedi box n. 7) in modo da poter effettuare 
eventuali correzioni/modifiche. 
Altri importanti strumenti di monitoraggio saranno costituiti da: 
 gestione del bilancio di competenze (vedi box n. 28). Le schede di rilevazione, adottate 

dall'Enaip, consentiranno di valutare in modo costante l'andamento del servizio e 
offriranno elementi di riflessione comune, utili ad adattare ulteriormente le  attività di 
servizio alle specificità dei volontari; 

 compilazione del “diario di bordo”, redazione delle relazioni di servizio (al 6o e al 12o 

mese) da parte dei volontari. 
I ragazzi impegnati nell’esperienza di servizio civile avranno modo di incontrare in 
diverse occasioni sia il Presidente sia il Consiglio Direttivo dell’associazione. 
Periodicamente, o nel caso si rendesse necessario, particolari attività sviluppate 
nell'ambito del progetto saranno analizzate durante le assemblee ordinarie dei soci 
dell'associazione. 
Tutti i documenti dei volontari in servizio sono raccolti in una cartella personale e 
archiviati in ordine temporale.   

 

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): 

 
 
 

 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Saranno considerati requisiti preferenziali: esperienze certificabili maturate nel campo 
dell'assistenza alla persona e dell'animazione; percorsi di studio attinenti all’ambito di 

NO  

 NO 



27 
 

progetto in itinere o conclusi, il possesso della patente di guida B (in quanto molte attività 
sono legate alla mobilità nel territorio); la capacità di utilizzare strumenti informatici 
(gran parte  del lavoro di programmazione e organizzazione viene svolto mediante tali 
strumenti); la conoscenza della lingua inglese. 
Requisiti indispensabili sono: la disponibilità al lavoro di gruppo e all'apprendimento, la 
facilità ai rapporti interpersonali, l'intraprendenza e la flessibilità nell'impiego in ruoli 
diversi. 
In riferimento a quanto previsto dalla Deliberazioni della Giunta Regionale n. 980 del 28 
luglio 2015 – punti A e B (Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al DPCM del 4 
novembre 2009 “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, 
nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” e successive modifiche – pre-
sentazione progetti anno 2014), l'associazione “IL PORTICO” riserva almeno il 25% dei 
posti a persone a bassa scolarizzazione e almeno il 25% a giovani NEET. 

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

progetto: 
 

Si prevede un budget destinato alla realizzazione del progetto di circa € 18.791,00 
corrispondente al 72% del valore totale degli assegni di servizio civile (calcolato su base 
annua e relativo ai cinque volontari partecipanti al progetto). Il suddetto importo viene 
suddiviso nelle seguenti voci di costo: 

 Trasferimenti fuori sede per i soggiorni programmati € 5.000,00 

 Oneri per la promozione prevista nel box n. 17 € 2.500,00 

 Pagamento all'ENAIP di Dolo per stesura Bilancio Competenze € 2.375,00 

 Pagamento all'ENAIP di Dolo per partecipazione corso informatica 
(facente parte della formazione specifica) 

€ 2.250,00 

 Acquisto di materiale specifico ed utilizzo degli spazi per le attività 
ludico-ricreative 

€ 2.333,00 

 Oneri per la giornata sulla mediazione dei conflitti (facente parte 
della formazione specifica) 

€ 1.100,00 

 Partecipazione a convegni, incontri esterni e visite ad Enti del Terzo 
Settore 

€    1.250,00 

 Carburante degli automezzi dell'associazione (quota parte dedicata 
al progetto) 

€    600,00 

 Materiale didattico per la formazione specifica compreso il corso  di 
pronto soccorso (cartelline, dispense, libri, video, ecc.) 

€    1.383,00 

TOTALE € 18.791,00 
 

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

 

Partner: 
 
UNIVERSITA' 
Con la Scuola Superiore Internazionale di Scienze dell'Educazione dell'Università 
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Pontificia di Roma, sede di Mestre (VE), l'associazione “IL PORTICO” ha concretizzato la 
sua collaborazione tramite la stipula di una convenzione quadro per il riconoscimento del 
servizio civile come Crediti Formativi Universitari (vedasi convenzione in allegato). 
 
Da tempo l'associazione collabora con l'Università degli Studi di Padova per 
l'accoglienza di studenti e l’attivazione di tirocini formativi e stage di orientamento 
professionale riguardanti gli indirizzi di studio umanistici e psico-sociologici, pertinenti 
alle nostre arre di intervento (vedasi convenzione in allegato). 
 
ENTI NO PROFIT 
Con E.N.A.I.P. Veneto (Impresa Sociale) sede di Dolo, esiste una fattiva collaborazione 
che ha trovato sintesi nella gestione delle attività di attestazione delle competenze e nella 
fornitura del corso di informatica a favore di volontari coinvolti nel progetto di SVC 
(vedasi dichiarazione allegata al progetto). 
  
Con l'Associazione di Volontariato Socio-Culturale ONLUS “CATARSI” esiste una 
collaborazione consolidata; questa realtà è nata in seno  all’associazione “IL PORTICO” 
grazie ad un percorso di coinvolgimento e responsabilizzazione di alcuni giovani che 
frequentavano già la nostra realtà. Questo ha portato alla costituzione di un’associazione 
autonoma a livello decisionale ed operativo (vedasi dichiarazione allegata al progetto). 
 
L'Associazione “JARDIN DE LOS NIŇOS” ONLUS collabora ormai da molti anni con la 
nostra associazione; questa realtà è nata presso l'associazione “IL PORTICO” con 
l’obiettivo di concretizzare una visione e un'operatività a livello internazionale in risposta 
ai problemi sociali del sud del mondo. I suoi interventi si concentrano, prevalentemente, 
in Sud America attraverso la realizzazione di progetti di assistenza all'infanzia e alle 
donne, formazione professionale ed avviamento al lavoro, edilizia sociale (vedasi 
dichiarazione allegata al progetto). 
 
AZIENDE DEL TERRITORIO 
Lo Studio Dentistico Dr. Marino Stocco di Galta di Vigonovo (VE) consente 
all’associazione di usufruire di un preziosissimo servizio odontoiatrico per gli ospiti 
accolti nella nostra comunità (vedasi dichiarazione allegata al progetto). 
 
La Ditta “Pattaro Francesco Autoservizi” di Campodarsego (PD) offre all'associazione 
la possibilità di realizzare un servizio di trasporto nelle occasioni di grande affluenza, 
come i soggiorni, garantendo il massimo comfort e un servizio di qualità per gli utenti e i 
volontari impiegati (vedasi dichiarazione allegata al progetto). 
 
Dalla Ditta “Coi & Negro” l'associazione si rifornisce dei generi alimentari per gli ospiti 
accolti nella comunità e per la gestione della mensa durante i soggiorni programmati 
(vedasi dichiarazione allegata al progetto). 
 
Con la Ditta “Centro Sicurezza” srl di Paese (TV) esiste una fattiva collaborazione; 
questa organizza e realizza il corso di primo soccorso rivolto ai volontari in servizio civile 
a condizioni economicamente molto vantaggiose per l'associazione, dimostrando così di 
condividere le finalità del progetto (vedasi dichiarazione in allegato). 
 
ENTE ISTITUZIONALE 
Con il Comune di Dolo esiste un rapporto di collaborazione solido; i volontari in servizio 
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civile ricoprono un ruolo fondamentale nell'affiancamento dei casi segnalati dai servizi 
sociali e nel favorire la partecipazione dei disabili del Comune alle attività associative. 
Gli assessorati ai servizi sociali, cultura e pubblica istruzione inoltre collaborano 
attivamente alla promozione del progetto nel territorio, consentendo anche di gestire 
incontri pubblici di informazione sul servizio stesso presso la cittadella scolastica, come 
descritto nel box. 17 del presente progetto (vedasi dichiarazione in allegato). 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:  

 

Presso la sede dell'associazione “IL PORTICO” sono disponibili due ambienti adibiti ad 
ufficio amministrativo dotato di tutta la strumentazione e gli arredi necessari al buon 
funzionamento delle attività (4 computer collegati a internet e posta elettronica, fax, 
stampanti, fotocopiatore, 4 linee telefoniche, 3 computer portatili, una macchina 
fotografica digitale ed una video camera per filmati, telefoni cellulari aziendali). Sono 
disponibili: una raccolta costantemente aggiornata di documenti e normative relative al 
Terzo Settore, due abbonamenti a riviste specifiche e un ricco archivio. Attraverso questi 
strumenti, i volontari potranno acquisire preziose informazioni storiche e tecniche, 
conoscere il contesto di servizio vissuto da altri giovani, nonché le possibilità offerte dal 
territorio e dagli strumenti legislativi. In tal modo avranno la possibilità di ampliare il loro 
ambito operativo e proporre nuove iniziative nel novero delle attività associative. 
Sempre presso la nostra sede sono disponibili anche: una sala musica insonorizzata per 
prove musicali e registrazioni, dotata di tutta la strumentazione necessaria, un impianto 
“Service” audio-luci per realizzare concerti nel territorio, una sala polifunzionale con 
strumentazione ed impiantistica di audiovisivi che permettono l'organizzazione di 
momenti di formazione, animazione e intrattenimento rivolte sia agli ospiti che a 
partecipanti esterni. L’associazione dispone anche di due pulmini dedicati al servizio di 
trasporto persone. 
Tutta la strumentazione presente in sede è accessibile ai VSC e congrua al raggiungimento 
degli obiettivi previsti ai box n. 7 e 8. 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

 

Riguardo i crediti formativi che si possono maturare e vedere riconosciuti grazie 
all'esperienza del servizio civile volontario, il presente progetto si richiama alla circolare 
del M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca), pubblicata nel sito internet 
dell'U.N.S.C. con data 18 maggio 2004 (prot. 8034 del 26 aprile 2004) che ha per oggetto: 
“Servizio Civile Nazionale Legge 6 marzo 2001 n. 64 – Esami di stato e crediti formativi”. 
Tale documento recita testualmente: “Il servizio civile di cui alla citata legge 6 marzo 2001, 
n. 64 trova dunque possibilità di riconoscimento nella normativa secondaria già vigente e 
non richiede espressi atti modificativi per essere introdotta nel sistema valutativo degli 
esami di stato. 
Considerato peraltro che, secondo quanto previsto dagli art. 11 a 12 del D.P.R. 23 luglio 1998, 
n. 323, la concreta valutazione delle esperienze che danno luogo a credito formativo è 
rimessa ai consigli di classe per gli alunni interni ed alle commissioni di esame per i 
candidati esterni, sarà cura SS.LL, adottando ogni mezzo informativo ritenuto idoneo, 
richiamare l'attenzione dei succitati organi sulla valenza della specifica esperienza affinché 
la stessa possa essere presa in attenta considerazione nel momento di valutazione del 
credito formativo.” 
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Il riconoscimento dei crediti formativi, stante il documento del M.I.U.R, deriva dalla 
valutazione ex-post di quanto svolto dal volontario durante il periodo di servizio civile e da 
come il volontario riesce a renderne testimonianza documentata. 
Conferma tale disposizione un'ulteriore circolare con data 28/7/04 a firma dell'allora 
Direttore Generale dell'U.N.S.C Dott. Massimo Palombi, pubblicata sulle news del sito 
internet dell'U.N.S.C il 29/07/2004. Tale documento recita: “Crediti formativi agli 
universitari del servizio civile nazionale” - I giovani che avranno svolto il servizio civile 
nazionale potranno ottenere fino a diciotto crediti formativi: 
UN IMPORTANTE INCENTIVO PER GLI STUDENTI 
La legge n. 64 del 6 maggio 2001, istitutiva del servizio civile nazionale, ha previsto la 
possibilità, da parte delle Università Italiane, di assegnare crediti formativi, spendibili, 
nell'ambito del proprio percorso di studi, dallo studente che ha svolto servizio civile 
nazionale. 
L'adozione del sistema dei crediti formativi universitari è uno dei principi ispiratori della 
riforma del sistema universitario italiano, introdotta dal Decreto Ministeriale 3/11/1999, n. 
509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei). 
Nel pieno rispetto della autonomia delle Istituzioni Universitarie, questo Ufficio (...) ha 
esaminato a fondo la problematica dei crediti formativi per i giovani che svolgono servizio 
civile nazionale, pervenendo, in accordo con il Ministero della Istruzione della Università e 
della Ricerca, alla emanazione da parte dello stesso Ministero, di uno specifico “Atto di 
indirizzo” rivolto ai Rettori delle Università degli Studi. 
Tale Atto affida alle Università la possibilità di riconoscere, su richiesta dello studente, fino 
ad un massimo di nove crediti formativi, per l'anno di servizio civile svolto, equiparandolo 
alle attività formative a libera scelta dello studente, di cui alla lettera d) dell'art. 10, comma 
1, del D.M. 509/1999. 
Su richiesta documentata dallo studente, ulteriori crediti formativi, fino a massimo di 
nove, potranno essere assegnati dai singoli Atenei, valutando l'attinenza delle attività svolte 
nel servizio civile, con gli obiettivi formativi del corso di studio, per le altre attività formative, 
di cui alla lettera f) dell'art. 10, comma 1. del citato Decreto. 
Alla luce di quanto sopra riportato, l'associazione “IL PORTICO” ha stipulato una 
convenzione quadro con la Scuola Superiore Internazionale di Scienze 
dell'Educazione dell'Università Pontificia di Roma, sede di Mestre (VE), per il 
riconoscimento del servizio civile come crediti formativi universitari; agli studenti 
della Scuola Superiore, che svolgeranno esperienze di Servizio Civile in progetti promossi 
dalla nostra associazione (vedasi allegato), sarà data la possibilità di attribuzione di crediti. 

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

A partire dal 2002, l'associazione “IL PORTICO” ha attivato e sottoscritto alcune 
convenzioni per lo svolgimento di stage di formazione e orientamento con Istituti 
Superiori, della Formazione Professionale ed Università (vedasi allegati): 
 Liceo classico “M. Polo” (e sezioni annesse del Liceo Socio-psicopedagogico “N. 

Tommaseo” di Venezia) all'interno dello svolgimento del “Progetto Esperienza: 
Conoscere per Scegliere”; 

 Università degli studi di Padova, convenzione per lo svolgimento di tirocini per 
corsisti del Master per Dirigenti delle Organizzazioni Non Profit. 

 Università Pontificia di Roma, sede di Mestre (VE) per i tirocini professionalizzanti 
nell’ambito della convenzione quadro (vedasi allegato). 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

A tutti i volontari che partecipano al presente progetto e concludono il percorso, viene 
rilasciata un'attestazione di servizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale sono 
indicati: la denominazione giuridica dell'ente, il codice identificativo di accreditamento 
dell'ente presso l'Ufficio Nazionale ed il codice progetto con il periodo di servizio. A questo 
documento si allegherà un'ulteriore attestazione qui di seguito descritta. 
Al termine del servizio, i volontari avranno acquisito una preparazione di base dell'attività 
di animazione di gruppo con persone disabili o emarginate e sviluppato le proprie 
conoscenze in campo amministrativo, legislativo, informatico e organizzativo-gestionale 
delle risorse umane ed economiche, in modo tale da poter elaborare e realizzare 
autonomamente semplici progetti. 
Inoltre avranno acquisito: 
 l'attestazione del corso di primo soccorso della durata di 16 ore previsto nella 

formazione specifica gestito dalla ditta “Centro Sicurezza” srl di Paese (TV) (vedasi 
allegato); 

 l’attestazione del corso di informatica di 30 ore gestito dall’E.N.A.I.P Veneto (sede di 
Dolo - vedasi allegato). 
 

Tali competenze saranno monitorate e attestate da operatori specializzati nell'ambito 
dell'orientamento professionale dell'E.N.A.I.P Veneto, sede di Dolo, (vedasi allegato) secondo  
i criteri enunciati e seguiti per la costruzione del Bilancio di Competenze (vedasi 
dichiarazione allegata). 
 
Questa documentazione, allegata all'attestato di svolgimento del servizio civile nazionale 
rilasciato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, certifica istituzionalmente le 
competenze acquisite. 
Ai fini del curriculum vitae, il volontario può riportare le sopraccitate dichiarazioni e 
competenze anche sotto la forma di: “Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR no 445 del 28/12/2000” allegando copia del proprio 
documento di identità. Tale formulazione assume valore legale e spendibile in qualsiasi 
contesto istituzionale e professionale. 

 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) Sede di realizzazione: 

La formazione sarà attuata presso la sede dell'associazione. 

 
30) Modalità di attuazione: 

La formazione avverrà in proprio presso l'ente, con formatori dell'ente. 
Sarà attuata principalmente con il responsabile della formazione, che ha partecipato al 
corso specifico per formatori, tenuto a Roma dall'UNSC, e a successivi aggiornamenti (di 
cui alleghiamo gli attestati).  
La formazione verrà realizzata assieme alle varie figure volontarie e professionali  
responsabili delle diverse attività previste nel progetto e ad esperti di specifici settori di 
intervento (vedasi curriculum specifici in allegato), secondo quanto contemplato dal 
paragrafo 2 delle Linee guida per la formazione generale dei volontari. 
Il Programma di formazione risponde a  quanto specificatamente previsto dalla Delibera 
della Giunta Regionale del Veneto n. 980/2015 e dal Decreto n.160/2013 del Dipartimento 
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della gioventù e del servizio civile nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Verranno previsti, nella fase antecedente all'inizio della formazione, dei momenti collegiali 
con i volontari e tutte le figure coinvolte a vario titolo nella gestione del progetto, al fine di 
facilitare la conoscenza reciproca e la collaborazione. 

 
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: 
 
 
32) Tecniche metodologie di realizzazione previste: 

 
33) Contenuti della formazione: 

 

La formazione generale dei volontari verrà articolata seguendo le Linee guida per la 
formazione generale definite e aggiornate con il Decreto n.160/2013 del Dipartimento 
della gioventù e del servizio civile nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

 Lezioni frontali, lavoro di gruppo e simulate, secondo un approccio formativo non formale. 
Verrà dato spazio ad approfondimenti su particolari aspetti/tematiche attraverso la 
consultazione di materiali presenti in sede, ricerche in Internet e al confronto con soggetti 
impegnati da tempo nell'ambito del volontariato e del servizio civile. 

NO  
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Formazione Generale per i volontari in servizio civile dell'Associazione di 
Promozione Sociale “IL PORTICO” 

 
Corso di 48 h, 8 giornate – da 6 h 

 

1o Unità 

Il gioco delle conoscenze: ricostruiamo la storia 

Obiettivo: Razionalizzare le conoscenze che i volontari hanno sul 
servizio civile e adeguare le aspettative alle possibilità 
che l’esperienza di servizio può offrire a partire dalla 
consapevolezza dei diritti e dei vincoli che la legge 
concede. 

Contenuti 

Scrivere con lo stile del 
racconto ciò che si sa del 
Servizio Civile, prima 
individualmente e poi 
collettivamente. 

L’obiettivo di questa unità sarà quello di omogeneizzare 
le conoscenze dei volontari sulla normativa del servizio 
civile volontario a partire dalle conoscenze parziali che 
gli stessi hanno. 
La metodologia adottata, quella di raccontare in forma 
romanzata le poche conoscenze, stimola la creatività 
individuale e del gruppo, decontestualizzandola, e  porta i 
volontari a non sentirsi sotto interrogatorio. 

Lettura del racconto e 
integrazione con l'esperto. 

I volontari leggono il racconto prodotto. Compito 
dell’esperto sarà quello di integrare le conoscenze sulla 
normativa attuale del servizio civile volontario e di 
motivarne la genesi mettendo in evidenza il percorso 
storico. 

Patto Formativo Acquisite e soprattutto condivise le conoscenze sul 
servizio civile, i volontari racconteranno che cosa si 
aspettano da questo anno di servizio; quindi su un foglio 
scriveranno: 
 ciò che mi aspetto dall’ esperienza 
 ciò che vorrei fare come esperienza 
 come vorrei utilizzare il tempo 
 ciò che penso mi offra come prospettiva il Servizio 

Civile 

Presentazione dei biglietti e 
confronto 

I volontari racconteranno le proprie aspettative scritte 
sul foglio e il responsabile della formazione ed il 
responsabile operativo si confronteranno con gli stessi 
puntualizzando diritti e doveri dell’esperienza, la 
normativa vigente, la carta di impegno etico, opportunità 
che l’esperienza offre anche in relazione dello sviluppo 
potenziale delle proprie attività. 

Relatori Bernardino Mason: responsabile formazione 
Paolo Rizzato: direttore dell'associazione 

Metodologia Lavoro di gruppo, lezione frontale 

Strumenti Lavagna a fogli, fogli, pennarelli colorati, penne, post-
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it…. 

Materiale offerto  Normativa sul servizio civile e carta di impegno etico. 
 Documento di sintesi sui diritti e doveri del 

volontario con indicazione delle conseguenze 
disciplinari e relativi aggiornamenti. 

 

2o Unità 

Il concetto di organizzazione, l'organizzazione del servizio civile e presentazione 
dell’organizzazione in cui si opera 

Obiettivo: Prendere coscienza di cosa significhi operare in una 
organizzazione in generale, conoscere la struttura 
organizzativa del  servizio civile e riconoscere il servizio 
civile nella struttura associativa de “IL PORTICO”. 

Contenuti 

 La dinamica delle 
organizzazioni   

 La dimensione associativa 
in un’organizzazione di 
volontariato 

 Riconoscersi 
nell’organizzazione 

 

Attraverso un'attività di brainstorming si condivide il 
concetto di organizzazione e, a partire da questo, il 
formatore rappresenta la particolarità 
dell’organizzazione di volontariato. 
Con il gioco delle metafore organizzative si conclude la 
riflessione sull’organizzazione che apprende. 

L'organizzazione del servizio 
civile e le sue figure 

Con una breve relazione il formatore presenterà “il 
sistema di servizio civile”. 

Confronto con il dirigente de 
“IL PORTICO” 

I volontari si confronteranno, come attività conclusiva, 
con il dirigente de “IL PORTICO” sul proprio sentirsi 
parte dell’organizzazione e sul riconoscere  tutte le 
figure che operano all'interno del progetto. 

Relatori Bernardino Mason: responsabile formazione 
Paolo Rizzato: direttore dell’associazione “IL PORTICO” 

Metodologia Lavoro di gruppo, lezione frontale, brainstorming. 

Strumenti Lavagna a fogli, fogli, pennarelli colorati, penne…. 

Materiale offerto  Libro della storia dell’Associazione “IL PORTICO”; 
 Filmato prodotto per i 30 anni dell’associazione; 
 Organigramma dell’Associazione “IL PORTICO”; 
 Organigramma del progetto di servizio civile; 
 Organigramma del sistema di servizio civile. 

 

3o Unità 

Storia dell’Obiezione di Coscienza attraverso il racconto dei testimoni 

Obiettivo: Conoscere la storia dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare e riconoscere il valore del servizio civile 
attraverso il racconto dei testimoni locali. 
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Contenuti 

Racconto della storia 
dell’obiezione di coscienza al 
militare attraverso testimoni 
privilegiati 

Potendo contare sulla prossimità di alcuni obiettori 
storici protagonisti, negli anni, di azioni che hanno 
scritto la normativa dell’obiezione di coscienza al 
militare, si ritiene che il loro coinvolgimento e la loro 
testimonianza possano costituire un’occasione unica 
per i volontari in servizio civile e per i volontari in 
generale. 

Relatori Bernardino Mason responsabile formazione  
Sandro Gozzo primo autoriduttore 
Paolo Rizzato obiettore di coscienza con l’ultima 
riforma 

Metodologia Conduzione della giornata tipo talk show. 
Griglia di domande rivolte a testimoni e formati. 

Strumenti Slide pubblicazioni e dispense  

Materiale offerto Copia delle dichiarazioni di obiezione dei testimoni  e 
breve cronistoria dell’obiezione di coscienza in Italia. 

 

4o Unità 

Difesa Popolare Nonviolenta e Protezione Civile  

Obiettivo: Maturare una consapevolezza dell’importanza della 
protezione civile nella difesa del paese e della Patria, 
intesi come bene comune, e riconoscere in quest’azione 
i principi fondamentali dell’azione di difesa popolare 
non violenta. 

Contenuti 

Lettura dei quaderni sulla DPN 
e Protezione Civile editi dal 
MIR di Padova, con 
un’attenzione al tema della 
Protezione Civile nella Difesa 
Popolare Nonviolenta e al 
dovere Costituzionale di Difesa 
della Patria 

I volontari partiranno da una  lettura individuale del 
quaderno della D.P.N. sul tema. 
Successivamente, in gruppo, faranno una elaborazione 
delle criticità e perplessità. 
Quanto prodotto dal gruppo verrà proposto all’esperto 
con cui si aprirà una discussione di approfondimento. 

Elaborazione di proposte di 
attuazione delle D.P.N. e 
protezione civile nel contesto 
locale. 

I volontari cercheranno di trasferire nella pratica 
quotidiana i concetti teorici appresi, successivamente, 
con l’aiuto dell’esperto, si rifletterà sulla loro congruenza 
in riferimento ai concetti appresi. 

L’ambito internazionale nella 
gestione non violenta dei 
conflitti 

Analisi delle modalità, degli strumenti e degli interventi di 
trasformazione e gestione non violenta dei conflitti. 

Relatori Sergio Bergami (MIR Padova) 
Bernardino Mason responsabile formazione 

Metodologia Lettura individuale, lavoro di gruppo, dibattito 



36 
 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli, pennarelli, strumenti 
informatici 

Materiale offerto Quaderno del MIR Padova sul Tema Protezione Civile e 
Difesa Popolare Nonviolenta; Carta Europea, 
Ordinamenti dell’ONU, Dichiarazioni inerenti i diritti 
umani. 

 

5o Unità 

Lavorare per Progetti 

Obiettivo: Imparare a lavorare in un’organizzazione a legami 
deboli, scarsamente gerarchizzata e poco strutturata, 
imparare a darsi degli obiettivi, elaborare dei progetti 
per perseguirli, riconoscere la compatibilità delle 
risorse. 

Contenuti 

Progettare un'attività ludico 
creativa con gli amici 

A partire da un’attività comune, che si agisce in modo 
spontaneo si cercherà di ricavare gli elementi che 
costituiscono un processo progettuale. 

Analisi del lavoro Il lavoro svolto in gruppo nell’unità precedente viene 
presentato al relatore che ne valorizzerà gli aspetti che 
rispondono ad una azione metodologica. 

Il Metodo progettuale Il relatore razionalizza i concetti espressi nella unità 
precedente ponendoli in una sequenza logica. 

I progetti dell'associazione “IL 
PORTICO” e lavorare per 
progetti nell'associazione “IL 
PORTICO” 

Il relatore espone i progetti attivi dell’associazione e 
come è stato strutturato il lavoro dell’organizzazione per 
raggiungere gli obiettivi previsti dai progetti 

Relatori Bernardino Mason: responsabile formazione 

Metodologia Lavoro di gruppo, dibattito, lezione frontale 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli, pennarelli 

Materiale offerto Dispensa sul lavorare per progetti 

 

6o Unità 

Solidarietà e forme di cittadinanza 

Obiettivo: Prendere coscienza del significato di “solidarietà” e 
riconoscerlo nelle varie forme dell’agire quotidiano delle 
organizzazioni di volontariato. 

Contenuti 

Brainstorming sul significato 
del termine “solidarietà”. 

Tale attività è orientata a trovare un significato comune 
del concetto di “solidarietà”. 

 La solidarietà come 
risposta al diritto 

A partire dal significato del termine “solidarietà” 
espresso dai volontari, il relatore svilupperà la relazione 
approfondendo soprattutto i concetti indicati. Assieme ai 
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soggettivo  
 Il rapporto tra diritto 

soggettivo e il diritto 
collettivo 

 Il concetto di bene comune 

ragazzi ripercorrerà il testo costituzionale individuando 
dove e come tali principi sono stati tradotti. 

Le forme di partecipazione 
attiva alla cittadinanza 

Prima in gruppo e poi nel confronto con il relatore, i 
volontari cercheranno di individuare nel territorio le 
forme più o meno organizzate e/o istituzionalizzate di 
solidarietà 

Livelli/contesti differenti di 
appartenenza 

La cittadinanza attiva e il senso di appartenenza/identità  
a diverse comunità (in particolare quella Europea) 

Relatori Bernardino Mason: responsabile formazione 

Metodologia Brainstorming, lavoro di gruppo, dibattito, lezione 
frontale 

Strumenti Lavagna a fogli, penne, pennarelli colorati, fogli,… 

Materiale offerto Copia della Costituzione Italiana. 
Sintesi dell'intervento del prof. Giuseppe Cotturi su 
“Solidarietà e forme di Cittadinanza attiva”. 

 

7o Unità 

Territorio e rappresentanza 

Obiettivo: Conoscere le istituzioni in generale ed in particolare le 
istituzioni del territorio con cui l'organizzazione 
quotidianamente si rapporta.  
Conoscere gli organismi e le associazioni di protezione 
civile, sapere quali sono e come agiscono gli organismi 
di rappresentanza dei volontari in servizio civile. 

Contenuti 

Conoscere le istituzioni 
attraverso il gioco di 
simulazione della Giunta 
Comunale 

I volontari, dopo una breve preparazione, iniziano 
questa giornata formativa, con un gioco di ruolo 
simulando una riunione di giunta comunale alle prese 
con una decisione sull'organizzazione di un piano di 
emergenza a seguito di un disastro ambientale 

Rielaborazione su istituzioni 
coinvolte e non coinvolte 

Il relatore, dopo aver colto le impressioni e le sensazioni 
dei giocatori, entrerà nel merito dei contenuti espressi: 
 evidenziando le istituzioni coinvolte; 
 soffermandosi a descrivere quelle che invece sono 

state tralasciate perché non immaginate dai 
volontari; 

 breve presentazione del sistema di protezione civile 
del comune di Dolo 

Il sistema della 
rappresentanza dei volontari 

Presentazione del video e del manuale elaborato dal 
servizio civile nazionale sulla rappresentanza. 

Relatori Claudio Bertolin: esperto ed ex sindaco di Dolo; 
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Bernardino Mason: responsabile formazione 

Metodologia Gioco di ruolo, lavoro di gruppo, dibattito, lezione 
frontale 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli, pennarelli, strumenti 
informatici 

Materiale offerto Piano di protezione civile del comune. 
Manuale della rappresentanza dei volontari in servizio 
civile. 

 

8o Unità 

La comunicazione relazionale ed il gruppo: le dinamiche del gruppo tra conflitti ed 
identità. 

Obiettivo: Riconoscere e saper gestire i principi della 
comunicazione, leggere il gruppo e le sue dinamiche, 
riconoscere e affrontare il conflitto. 

Contenuti 

Cosa significa comunicare: 
non si può non comunicare 

Il relatore introduce il complesso tema della giornata con 
una premessa sugli assiomi della comunicazione. 

La comunicazione nella 
dimensione relazionale 

Attraverso delle attività si sperimentano situazioni 
relazionali che saranno rielaborate al fine di riconoscere 
le emozioni nella relazione. 

Il gruppo, i ruoli e la gestione 
dei conflitti 

In questa fase avanzata di attività i corsisti possono 
affrontare una simulazione che li mette profondamente 
in gioco. Il gioco di ruolo sarà il perno del lavoro della 
giornata. 

Rielaborazione su: 
 Il concetto di gruppo e 

organizzazione vs 
rappresentazione del sé  

 Il concetto di conflitto e 
sue evoluzioni 

 Il concetto di valore e di 
comportamento giusto 

Il relatore, dopo aver colto le impressioni e le sensazioni 
dei giocatori, entrerà nel merito dei contenuti espressi: 
 Soffermandosi sulle fasi di evoluzione del gruppo 
 Riflettendo sui concetti di potere e leadership 
 Riprendendo le riflessioni sui valori 
 Evidenziando le caratteristiche del conflitto. 
 

Relatori Bernardino Mason: responsabile formazione 

Metodologia Gioco di ruolo, lavoro di gruppo, dibattito, lezione 
frontale 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli, pennarelli 

Materiale offerto Dispensa del relatore 
 

 
34) Durata 

 

48 ore 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 

35)  Sede di realizzazione: 
 

La formazione sarà realizzata presso la sede dell'associazione, una sede indicata da ENAIP 
Veneto (per il corso di informatica) e una sede indicata dalla ditta “Centro Sicurezza”srl 
(per il corso di primo soccorso). 
Inoltre si prevede, in forma accessoria al programma prestabilito, la partecipazione dei 
volontari a convegni e seminari ritenuti adatti allo scopo, visite guidate di altre realtà del 
Terzo settore con progetti di servizio civile operativi, al fine di favorire lo scambio di 
esperienze tra volontari. 

 
36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione sarà attuata dal formatore accreditato oltre ad altre figure ritenute idonee 
(vedasi curricula specifici allegati). Essa si articolerà in nove moduli da 76 ore a cui si 
aggiunge un decimo modulo di 4 ore dedicato al bilancio di competenze, per totale di 80 
ore. In questo modo si intende dare concreta attuazione al criterio aggiuntivo esposto al 
punto D nella  DGR n. 980 del 28 luglio 2015. 
La realizzazione di due moduli è affidata a partner. 
Nell’attività di formazione si adotteranno le seguenti metodologie: lezioni frontali, lavoro di 
gruppo, visite negli ambienti dell'associazione, brainstorming, prove pratiche di utilizzo 
dei mezzi e delle attrezzature, simulazioni pratiche, dibattito, produzione di documenti 
attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti informatici. 

 
37) Nominativi e dati anagrafici dei formatori: 
 

1. Bernardino Mason – nato a Noale (VE) il 20/05/1957, volontario, accreditato come 
responsabile della formazione; 

2. Alessandro Gozzo – nato a Dolo (VE) il 29/11/1951, volontario, responsabile legale 
dell’ente, responsabile del monitoraggio e secondo formatore accreditato; 

3. Paolo Rizzato – nato a Dolo (VE) il 17/03/1975, dipendente, direttore 
dell’associazione, OLP accreditato; 

4. Lorenzo Pesavento – nato a Piove di Sacco (PD) il 03/10/1981, dipendente e 
coordinatore delle attività associative, OLP accreditato; 

5. Demis Basso – nato a Camposampiero (PD) il 01/04/1975, volontario formatore; 
6. Sergio Bergami –  nato a Padova (PD) il 25 aprile 1955, volontario del MIR di Padova, 

formatore; 
7. Claudio Bertolin – nato a Dolo (VE) il 12/05/1957, volontario formatore. 
 
 Il corso di pronto soccorso verrà gestito dai docenti dall’azienda “Centro Sicurezza” srl 

di Paese (TV). 
 Il corso di informatica verrà gestito da docenti dell'Enaip di Dolo. 

 
38) Competenze specifiche dei formatori: 

 

VEDASI Curricula allegati, disponibili in sede qualora i volontari volessero prenderne 
visione. 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Lo studio dei materiali e della documentazione relativi ai trent’anni di storia e di attività 
dell'associazione nel territorio (in particolare il libro sul ventennale e il video prodotto per 
il trentennale), garantirà quell'empatia indispensabile per la realizzazione del progetto. 
L'utilizzo di strumenti multimediali per l'esplorazione di siti e  social network di altri enti e 
associazioni, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi. Saranno messe in atto 
simulazioni di situazioni reali che i volontari dovranno affrontare nel corso del servizio. Ai 
ragazzi saranno illustrati i fondamenti teorici e le principali tecniche di mediazione dei 
conflitti e sarà fornita un'informazione di base sull'ascolto empatico e la sua importanza 
nell'approccio con le persone assistite. 
Verranno analizzate attività svolte in precedenza per mettere in rilievo punti di forza e di 
debolezza. I volontari saranno stimolati a suggerire soluzioni personali inerenti particolari 
problemi che saranno poi valutate in merito a efficacia e coerenza. Con l'apporto del 
responsabile del monitoraggio, saranno approfondite le problematiche peculiari dei 
soggetti con cui i volontari dovranno operare, evidenziando aspetti psicologici, aspettative 
e specifiche esigenze. La lettura di pubblicazioni inerenti alle tematiche del progetto o i 
colloqui con esperti del settore consentiranno di analizzare tecniche e strumenti di 
animazione atti a rendere più semplice e naturale la partecipazione e il coinvolgimento 
degli assistiti nelle varie attività di ricreazione e socializzazione. 

 
40) Contenuti della formazione 
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Formazione Specifica per i volontari in servizio civile dell'associazione di 
promozione sociale “IL PORTICO” ONLUS 

Corso di 80 ore 
 

1°Unità 

30 anni de “IL PORTICO”: per conoscere l'associazione - Durata: 3 h 

Obiettivo Offrire ai volontari la possibilità di conoscere le origini e la 
storia de “IL PORTICO” per renderli consapevoli delle 
motivazioni che hanno portato alla sua nascita e delle 
trasformazioni che essa ha subito strada facendo. Il 
volontariato potrà quindi avere una visione ampia ed 
articolata della natura e degli scopi dell'associazione. 

Contenuti 

Raccontare come si è 
conosciuta l'associazione e 
ciò che si sapeva prima di 
cominciare il servizio. 
Scrivere le informazioni 
raccolte nei primi tempi 
grazie al 
contatto/interrelazione con 
gli operatori e  gli ospiti 
della “Casa di Ennio”. 
Confrontare ed evidenziare 
le narrazioni personali di 
ciascuno. 

L'obiettivo di questa unità sarà quello di fornire 
informazioni e conoscenze sistematiche sulla vita 
dell'associazione, con lo scopo di creare un sentimento di 
appartenenza al contesto, ai luoghi e alla storia 
dell'associazione, soddisfacendo curiosità, colmando lacune 
e rispondendo a richieste particolari di ciascun volontario. 

Lettura con racconto e 
integrazione con l'esperto 

I volontari leggono il racconto prodotto e l'esperto offre la 
sua esperienza di operatore interno e di conoscitore delle 
trasformazioni avvenute negli anni, fornendo motivazioni 
sui “perché” delle prassi in uso, sulla loro origine e sul loro 
significato per il buon funzionamento dell'associazione. 

L'ambiente fisico Ai volontari vengono fornite le necessarie informazioni 
circa la disposizione degli ambienti, le zone accessibili, 
vengono accompagnati nell'esplorazione delle zone 
personali, dei magazzini e delle diverse zone di raccolta del 
materiale di cui l'associazione necessità per lo svolgimento 
delle sue attività nell'arco dell'anno. Vengono spiegati il 
funzionamento e le disposizioni concernenti la sala musica 
e la sala incisione. Con ciò si cerca di rendere l'ambiente di 
servizio il più possibile conosciuto e familiare e, in 
particolar modo, si cerca di rendere i volontari responsabili 
nell'uso degli ambienti di lavoro e di socializzazione. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Paolo Rizzato: direttore dell'associazione “IL PORTICO” 

Metodologia Lavoro di gruppo, lezioni frontali, giro di ispezione negli 
ambienti dell'associazione. 
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Strumenti Lavagna a fogli, fogli, pennarelli colorati, penne. 

Materiale offerto Libro sui 20 anni di storia de “IL PORTICO”, video 
realizzato per il trentennale, statuto e regolamenti interni, 
organigramma. 

 

2°Unità 

Progettare l'assistenza - Durata: 4 h 

Obiettivo Conoscere gli ordinamenti legislativi relativi al campo 
assistenziale (es: L. 328/00, 383/00, 266/91 ecc.) – con 
particolare attenzione alle forme associative attinenti al 
volontariato e alla promozione sociale (ONLUS). 

Contenuti 

Legislazione nazionale e 
regionale specifica nel 
campo dell'assistenza 

Il formatore fornirà dettagliate indicazioni sulle leggi che 
regolano l'ambito assistenziale in Italia; successivamente 
si farà un preciso riferimento alle complesse dinamiche 
che regolano i rapporti tra la dimensione istituzionale e 
quella associativa. 

Idee a confronto I volontari lavoreranno in gruppo su simulazioni di progetti 
da attuare in campo assistenziale tenendo conto delle 
informazioni appena acquisite (role playing). 

Confronto con il dirigente 
de “IL PORTICO” 

In questa parte, le proposte emerse verranno valutate 
insieme al dirigente dell'associazione al fine di vagliare gli 
eventuali errori, le migliorie e la sostenibilità delle proposte 
emerse. Seguirà un momento di restituzione rispetto al 
lavoro fatto e alle emozioni suscitate dal gioco di ruolo. 
Infine si procederà ad una nuova valutazione, tesa a far 
emergere le potenzialità reali e ad esplicitare le strategie 
utili al lavoro per progetti. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Paolo Rizzato: direttore dell'associazione “IL PORTICO” 

Metodologia Lavoro di gruppo, lezioni frontali, brainstorming. 

Strumenti Lavagna a fogli, fogli, pennarelli colorati, penne. 

Materiale offerto Riferimenti normativi e legislativi cartacei ed elettronici. 

 

3°Unità 

Incontro sulla comunicazione - Durata: 4 h 

Obiettivo Conoscere significati e obiettivi della comunicazione. 
Abituarsi all'ascolto. 
Individuare i canali comunicativi per poter essere efficaci 
nelle comunicazioni. 

Contenuti 

La comunicazione verbale e 
non verbale: 

I volontari verranno edotti dei diversi aspetti della 
comunicazione umana con esempi e dimostrazioni 
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pratiche tratte dalla letteratura e dalla vita quotidiana: 
 Comunicazione Verbale-Contenuto 
 Comunicazione Non Verbale (Vicinanza e prossimità; 

Postura; Tono di voce, volume e ritmo; Gestualità; 
Mimica) 

 Comunicazione Para Verbale-Relazione 

L'ascolto e l'empatia La lezione verterà sull'importanza della dimensione 
dell'ascolto come strumento di apertura all'altro e a se 
stessi, attraverso la focalizzazione sull'eco interna 
innescata dalla richiesta dell'interlocutore. 
L'empatia: cos'è e come si sviluppa, lezione sui modelli di 
comunicazione empatica 

Simulazione di gruppo Verrà avviata una esaustiva simulazione di gruppo con lo 
scopo di far emergere alcuni aspetti, spesso inconsapevoli, 
del proprio stile comunicativo; si procederà poi ad un 
confronto, durante il quale i partecipanti saranno invitati a 
condividere le proprie osservazioni e riflessioni sulle 
dinamiche comunicative in atto. 
Infine, si procederà ad una restituzione, condotta 
dall'esperto, tesa ad evidenziare aspetti e fasi salienti della 
comunicazione in un gruppo: suddivisione dei ruoli, 
leadership e opportunità della collaborazione. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Demis Basso: Psicologo e ricercatore universitario. 

Metodologia Lezione frontale e lavoro di gruppo. 

Strumenti Videoproiettore, fogli, penne. 

Materiale offerto Sintesi della relazione fatta. 

 

4°Unità 

Mobilizzazione e trasporto di persone normoabili e con deficit motorio. 
Simulazioni pratiche -  Durata: 3 h 

Obiettivo Imparare l'utilizzo dei principali mezzi di trasporto 
presenti nell'associazione e di quelli di aiuto nella 
diversabilità. 
Apprendere l'uso di ausili specifici alla mobilizzazione di 
persone con disabilità motorie. 
Apprendere gli interventi necessari in caso di emergenze 
durante le attività svolte in sede, nell'eventualità di un 
intervento d'emergenza durante una gita e un soggiorno 
fuori sede, con particolare attenzione agli aspetti 
applicativi. 

Contenuti 

I mezzi di trasporto Lezioni e accompagnamento alla guida di mezzi di 
trasporto di proprietà dell'associazione: 
 N. 2 furgoni attrezzati per trasporto persone. 
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L'utilizzo di carrozzine e 
della sponda per l'aiuto alla 
diversa abilità. 

I volontari si impegneranno ad imparare l'utilizzo dei 
principali mezzi meccanici finalizzati all'assistenza. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Paolo Rizzato: direttore dell'associazione “IL PORTICO” 

Metodologia Lezioni frontali e prove pratiche di utilizzo dei mezzi e delle 
attrezzature. 

Strumenti Lavagna, fogli, penne, attrezzature specificatamente 
dedicate ed ausili nel supporto alla disabilità. 

Materiale offerto Manuali d'uso delle attrezzature. 

 

5°Unità 

Bilancio di competenze - Durata: 4 h 

Obiettivo Fornire strumenti utili di analisi e valutazione delle compe-
tenze (in capo al singolo volontario) finalizzati 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Contenuti 

Riflessione sul concetto di 
competenza e costruzio-
ne/condivisione di stru-
menti di valutazione 

La definizione di competenza. 
La misura della competenza. 
La modalità di misurazione della performance. 
Come presentarsi nel mondo del lavoro e come rendere 
evidenti le proprie competenze. 
Costruir assieme un curriculum con il portfolio delle 
competenze. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 

Metodologia Lezione frontale e lavoro di gruppo 

Materiale offerto Dispense e slide 

 

6°Unità 

Corso di primo soccorso “Centro Sicurezza” srl - Durata: 16 h 

Obiettivo Ottenere l'attestato di Primo Soccorso 

Contenuti 

Presentazione del corso Incontro con i partecipanti, illustrazione dello svolgimento 
del corso secondo il programma prestabilito (vedasi 
allegato). 
Argomenti trattati: 
1. Dgl 626/94 
2. la gestione dell'emergenza sanitaria in azienda 
3. la medicina del lavoro 
4. il primo soccorso 
5. aspetti legali del primo soccorso 
6. cenni di anatomia e fisiologia 
7. il servizio di urgenza ed emergenza medica: il 118 
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8. BLS: la rianimazione cardio-polmonare di base 
9. i parametri vitali 
10. urgenze mediche 
11. intossicazioni 
12.  il trauma 
13. le ustioni 
14. le emorragie 
15. lo shock 
16. lesioni oculari 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Docenti “Centro Sicurezza” srl 

Metodologia Lezioni frontali, simulazioni pratiche 

Materiale offerto (vedasi Allegato) 

 

7° Unità 

Conoscere e Lavorare in rete - Durata: 4h 

Obiettivo Responsabilizzare i volontari alle effettive necessità di 
collaborazione con la rete di istituzioni e associazioni 
presenti nel territorio limitrofo. 

Contenuti 

Presentazione Descrizione dei principali enti e associazioni, nazionali ed 
internazionali, con cui si collabora; la loro collocazione e il 
ruolo che svolgono nel territorio in cui operano e la natura 
della collaborazione. 

La sinergia e 
l'ottimizzazione delle 
risorse 

Sensibilizzare i volontari alle condizioni che rendono 
efficace e ottimale il lavoro di rete, evidenziando 
l'importanza strategica del coinvolgimento di più soggetti 
nella concreta risoluzione delle problematiche del 
territorio. 

I progetti Presentazione dei progetti e delle collaborazioni (passati, in 
corso e futuri) realizzati dall'associazione “IL PORTICO”. 

Confronto con l'esperto Dibattito sull'impatto comunitario delle attività presentate 
e sull'incidenza delle stesse in termini di promozione del 
benessere sociale. 

Visita Visita guidata presso alcune organizzazioni del terzo 
settore del territorio e le strutture partner del progetto. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Paolo Rizzato: direttore dell'associazione “IL PORTICO”. 

Metodologia Lezione frontale, dibattito. 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli, pennarelli. 

Materiale offerto Le “Sei pagine per conoscere l'associazione” (vedasi 
allegato).  
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8°Unità 

L'animazione di gruppo - Durata: 4 h 

Obiettivo Informare il volontario sullo svolgimento delle attività 
associative ricreative (festa annuale dell'associazione, 
uscite domenicali ecc.), sul ruolo che esse hanno nel 
funzionamento dell'associazione, sul ruolo specifico del 
volontariato. 

Contenuti 

Ruolo e responsabilità del 
volontario 

I volontari saranno informati circa il loro compito e ruolo 
nell'ambito delle attività associative – ricreative; saranno 
inoltre enucleate le disposizioni nazionali in tema di 
responsabilità civile e penale nelle diverse situazioni (guida 
veicoli, attività in sede o fuori sede ecc.). 

Il significato 
dell'animazione 

Il volontariato deve essere informato circa le linee guida 
emerse dal Consiglio Direttivo dell'associazione inerenti la 
necessità di promuovere momenti di aggregazione e 
piacevole condivisione di attività, nel rispetto della dignità 
dei singoli e del loro diritto di scegliere autonomamente 
come e a che titolo partecipare. In particolare, l'attenzione 
è posta sulla necessità di creare gruppi aperti, che 
scongiurino li rischio di “ghettizzare” le persone che vi 
fanno parte. Questi obiettivi verranno discussi con l'analisi 
delle situazioni che si vengono a creare durante le attività 
di animazione evidenziando il significato che esse hanno 
per i partecipanti, “narrando le narrazioni” degli stessi, 
stimolando la riflessione circa le potenzialità e i rischi citati 
con lo scopo di promuovere una prassi che derivi da una 
consapevolezza del delicato compito ricoperto e dalla 
sensibilità personale. 

Come si anima un gruppo: 
 Il momento 

organizzativo 
 Il momento relazionale 

Il volontario verrà introdotto alle tematiche specifiche 
dell'organizzazione di feste, incontri ed uscite sia sotto il 
profilo pratico (preparazione degli ambienti, acquisto del 
necessario, disposizione delle risorse ecc.) sia sotto quello 
relazionale (come si accolgono le persone, come ci si 
relaziona con loro, rispettando le proprie e altrui esigenze 
di vicinanza-presa di distanza, come ci si impegna a far 
sentire l'altro a casa propria). 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Lorenzo Pesavento: Coordinatore delle attività associative 

Metodologia Lezione frontale, simulazione pratica 

Strumenti Fogli, penne, lavagna a fogli 

Materiale offerto Documenti e linee guida emerse nel corso dei consigli 
direttivi rispetto al tema “L'animazione al Portico”. 
Dispense dei relatori. 

 

9°Unità 
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Corso ENAIP – informatica - Durata: 30 h 

Obiettivo Il corso ha l’obiettivo di far acquisire all’utente 
competenze operative relative alle funzionalità  del sistema 
operativo Windows, di Word, Excel, Internet, servizi on-
line e posta elettronica. 
Al termine del periodo formativo, l’utente sarà in grado di 
realizzare lettere, preventivi ed offerte commerciali su 
carta intestata con l’uso di Word e di utilizzare Excel per la 
costruzione di tabelle, la gestione e l’analisi dei dati 
attraverso la composizione di grafici, ricercare e scaricare 
informazioni utilizzando Internet attraverso il Browser, 
inviare e ricevere messaggi e documenti attraverso la posta 
elettronica. Sarà inoltre fornita al corsista una chiara 
visione dell’utilizzo di Internet per la ricerca e la 
distribuzione di informazioni a basso costo, e all’accesso 
dei principali servizi della Pubblica Amministrazione on-
line. 

Contenuti (vedasi Allegato) 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 
Docenti qualificati ENAIP 

Metodologia Produrre documenti utilizzando adeguati strumenti 
informatici. 

Strumenti L'unità formativa erogante garantisce l'impiego di 
tecnologie hardware e software certificati; in particolare 
verrà utilizzata l'ultima versione italiana del programma. 
Il corsista potrà usufruire di aule attrezzate e di una 
postazione di lavoro individuale. 

Materiale offerto Dispense specifiche. 

 

10°Unità 

Mediazione dei conflitti - Durata: 8 h 

Obiettivo Apprendere i significati positivi e negativi dei conflitti e 
come essi si possono trasformare. Imparare le strategie di 
risoluzione dei conflitti attraverso l'ascolto empatico e la 
mediazione. 

Contenuti 

Introduzione Presentazione del corso e dei temi che verranno trattati. 
Saranno spiegate la dimensione del conflitto, la sua 
universalità e inevitabilità. Il conflitto come parte 
fondamentale e fondante le relazioni umane. 

Conflitto e violenza Introdurre i partecipanti alle differenze che sussistono tra 
il conflitto e la violenza, verbale, minacciata o agita; si 
cercherà di rendere consapevoli della distinzione tra le due 
realtà. 
Si passerà successivamente ad analizzare la possibilità di 
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risolvere il conflitto in senso dialettico e non violento. 

L'ascolto empatico e la 
mediazione 

Saranno introdotti e spiegati i significati di ascolto 
empatico (distinto da altri modi dell'ascolto) e mediazione 
(l'intervento di terze parti neutrali). 

Simulazione di gruppo Verranno creati gruppi ad hoc, con l'intento di stimolare la 
dimensione del conflitto positivo e della collaborazione alla 
risoluzione dei problemi. 
In seguito verranno analizzati e discussi i risultati emersi. 

Relatori Bernardino Mason: formatore professionale 

Metodologia La metodologia che verrà adottata è di tipo attivo-
partecipativa. Presuppone di partire dagli interessi e dalle 
idee pregresse dei partecipanti, con l'intento che questi 
ultimi si sentano motivati a investire sforzo e impegno 
personale nel processo formativo. A questo scopo sono 
state introdotte attività di stimolo all'espressione  delle 
proprie idee e attività di gioco orientate a favorire la 
relazione e il clima affettivo necessario per lo svolgimento 
produttivo del laboratorio. Elemento essenziale è il 
protagonismo dei partecipanti ai laboratori di formazione. 
 
Uno strumento metodologico utilizzato è quello delle 
drammatizzazioni di situazioni e dei casi di mediazione per 
offrire l'opportunità di vivere i conflitti all'interno di un 
atmosfera cordiale e rispettosa. L'attività di lavoro di 
gruppo sarà di tipo cooperativo per consentire di 
condividere l’esperienza, sviluppare e consolidare 
l'apprendimento di competenze sociali e sentire 
l'appoggio delle compagne e dei compagni di lavoro. 

Strumenti Carta, penne, videoproiettore e lavagne a fogli. 

Materiale offerto Dispense e bibliografia specifici sul tema della mediazione 
e risoluzione dei conflitti. 

 

 
41) Durata: 
 

80 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 

Il piano di monitoraggio e verifica del percorso formativo si rifà a quanto indicato nel 
box 20: “Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell'andamento delle attività del 
progetto” e agli strumenti previsti al box 28: “Competenze e professionalità acquisibili dai 
volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum 
vitae” (Bilancio di competenze). 
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Ad ogni lezione sono previste le firme in entrata e in uscita dei volontari e la firma del 
docente, e del responsabile della formazione che saranno raccolte sugli appositi registri 
della formazione generale e specifica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
relativa al monitoraggio della formazione. 
 
Oltre a quanto già previsto si realizzeranno ulteriori momenti di analisi, rielaborazione e 
restituzione in merito alla formazione svolta, secondo le seguenti modalità: 

1) Riunione a cadenza bisettimanale dei volontari in servizio civile con il responsabile 
e gli operatori locali di progetto (OLP), dedicata alla programmazione e alla 
verifica dell’andamento del progetto; 

2) Riunione trimestrale con tutto il Consiglio Direttivo, assieme ad altre figure di 
particolare riferimento dell'associazione, per la programmazione delle attività e 
verifica motivazionale rispetto gli obiettivi prefissati. 

3) Verifiche annuali di progetto con l'assemblea dei soci con esposizione della 
relazione di metà e fine servizio. 

4) Valutazioni del percorso personale: 
 Colloqui brevi giornalieri con gli operatori locali di progetto (OLP); 
 Colloquio mensile con il responsabile del monitoraggio; 
 Incontri periodici di verifica con gli orientatori Enaip. 

 
Indicatori di verifica: 

1. Relazionare sul lavoro svolto; 
2. Definire gli obiettivi del percorso personale; 
3. Attivare risorse interne ed esterne: interne, con il progressivo coinvolgimento 

degli ospiti della comunità ed esterne con il graduale coinvolgimento dei volontari 
e degli utenti nelle attività di animazione; 

4. costruire e mediare reti di relazioni tra volontari ed utenti; 
5. analizzare e compilare le schede di rilevazione relative al bilancio di competenze. 

 
Dolo, 14 ottobre 2015 

       Il responsabile legale dell'ente 
 
              Alessandro Gozzo 


