
SINTESI DEL PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN REGIONE VENETO

TITOLO DEL PROGETTO
“Solidarietà ed intervento contro l’emarginazione”

ENTE PROPONENTE IL PROGETTOAssociazione di Promozione Sociale ONLUS “Il Portico” di Dolo (Venezia)
DATI GENERALI

 Ambito progettuale: Assistenza e Servizio Sociale
 Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 20
 Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
 Contributo mensile lordo: 400 € circa. Al termine del progetto è previsto un premio finale lordo di 

circa € 1.300
 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 3
 Numero posti con vitto e alloggio: 0
 Numero posti con solo vitto: 3

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
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
B) SVOLGERE  L'ANIMAZIONE  DEL  TEMPO  LIBERO  RIVOLTA  AD  ADULTI  IN  CONDIZIONE  DI EMARGINAZIONE E FRAGILITÀ SOCIALE
C) FAVORIRE  LA  CRESCITA  DI  UNA  CULTURA  DELL'INTEGRAZIONE  E  DELLA  GIUSTIZIA  SOCIALE  IN UN’OTTICA SIA LOCALE CHE GLOBALE
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (A):1. affiancare i volontari in Servizio Civile trasmettendo competenze e sviluppando capacità personali;2. promuovere il Servizio Civile sul territorio della Riviera del Brenta;3. verificare l'andamento dell'anno di SCN e presa di coscienza delle attitudini sviluppate.
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (B):1. offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione realizzando attività di  animazione sociale;2. svolgere animazione sociale, supportati dagli operatori e dai volontari, a favore degli ospiti accolti nella piccola comunità aperta presso la sede;3. realizzare soggiorni di socializzazione con utenti, famigliari e volontari;



4. collaborare nella realizzazione della festa annuale dell'associazione prevista per il secondo week-end di  settembre;
5. migliorare la qualità della vita degli  utenti  e dei loro famigliari  e ridurre la  presenza sul territorio di persone sole ed emarginate diminuendo la possibilità di abbandonarsi a comportamenti a rischio degli utenti  e l'accesso ai Servizi Socio-Sanitari predisposti;6. offrire ai volontari in Servizio Civile l'opportunità di misurarsi con persone in disagio sociale;
7. realizzare  specifiche  attività  di  formazione  e  organizzazione  di  volontari  che  si  impegnano nell'animazione di giovani e adulti in condizione di emarginazione e fragilità sociale anche in una dimensione  internazionale.
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (C):1. coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti fisici e giuridici nelle iniziative dell'associazione;2. mettere a disposizione gli spazi della sede per le feste varie (compleanno, laurea, matrimonio, ecc.) al fine di far conoscere maggiormente l'associazione;3. gestire spazi ed attività finalizzati al progressivo coinvolgimento di giovani del territorio;4. realizzare corsi ed incontri  pubblici  finalizzati  alla sensibilizzazione sui temi dell'integrazione e della  giustizia sociale;5. partecipare ad eventi, incontri, coordinamenti e tavoli di concentrazione con altre organizzazioni private e pubbliche valorizzando, se possibile, l'esperienza acquista dai volontari in Servizio Civile facendoli parlare  durante incontri, convegni, ecc.;6. offrire  la  possibilità  di  tirocini  pratici  per  scuole  superiori,  università  ed  enti  professionali  inerenti  l'ambito di svolgimento del progetto;7. attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani con problematiche giudiziarie in collaborazione con i Servizi preposti;8. realizzare attività a vocazione internazionale, rafforzando le sinergie già presenti con realtà del privato sociale attive anche al di fuori del contesto nazionale, all'insegna della crescita di una coscienza planetaria e  della contaminazione positiva di esperienze.
Particolari obblighi richiesti ai 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 di mezzi dell’associazione;
 rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 osservanza della normativa in materia di sicurezza dei dati personali;
 vincolo di  non diffusione di informazioni che non siano di pubblico accesso e, di conseguenza, al mantenimento del  segreto d'ufficio durante e dopo l'espletazione del  servizio inerente le  attività dell'associazione e dei loro soci.

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progettoRequisiti indispensabili sono: la disponibilità al lavoro di gruppo e all'apprendimento; la facilità ai rapporti interpersonali; l'intraprendenza e la flessibilità nell'essere impiegati in compiti diversi.Saranno considerati requisiti preferenziali: esperienze certificabili pregresse nel campo dell'assistenza alla persona;  esperienze certificabili pregresse nel campo dell'animazione sociale;  titoli  di studio specifici (in 
itenere o conclusi).



Requisiti  preferibili sono:  possedere  la  patente,  saper  utilizzare  correttamente  strumenti  informatici, conoscere la lingua inglese.
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, con indicati la denominazione giuridica dell'ente ed il codice identificativo di accreditamento dell'ente presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.Al termine del servizio i volontari avranno acquisito una preparazione di base dell'attività di animazione di  gruppo  con  persone  disabili  o  emarginate  e  avranno  accresciuto  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  il  Brevetto  Europeo  di  Primo  Soccorso  (B.E.P.S.)  con  il  corso  previsto  nella  formazione specifica.Tali  competenze  saranno  monitorate  e  attestate  da  operatori  specializzati  nell'ambito  dell'orientamento professionale dell'E.N.A.I.P Veneto, sede di Dolo (Venezia).
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI | Corso di 32 ore
1o Unità Il gioco delle conoscenze: ricostruiamo la storia
2o Unità Il concetto di organizzazione e presentazione dell'organizzazione in cui si opera
3o Unità Storia dell'Obiezione di Coscienza attraverso il racconto dei testimoni
4o Unità Difesa Popolare Nonviolenta e Protezione Civile
5o Unità Lavorare per Progetti
6o Unità Solidarietà e forme di cittadinanza
7o Unità Le istituzioni del territorio
8o Unità Il gruppo, il lavoro di gruppo, il gruppo di lavoro: le dinamiche del gruppo tra conflitti ed identità

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI | Corso di 50 ore
1o Unità 28 anni de “Il Portico”: per conoscere l'associazione
2o Unità Progettare l'assistenza
3o Unità Incontro sulla comunicazione
4o Unità Mobilizzazione e trasporto di persone con e senza deficit motorio – simulazioni pratiche
5o Unità Corso di primo soccorso “B.E.P.S.”
6o Unità Conoscere e Lavorare in rete
7o Unità L'animazione di gruppo
8o Unità Mediazione dei conflitti

Il progetto completo è disponibile
al sito internet dell'associazione (cliccare qui)

http://www.il-portico.it/ilgrandevolo/wp-content/uploads/2014/02/SCR_2014_2015_Il_Portico_progetto.pdf

