
“ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Cantiere sociale” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Assistenza A 12 (Disagio adulto) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

 

A. COLLABORARE AD ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE RIVOLTA A 

PICCOLI GRUPPI O SINGOLI INDIVIDUI GIOVANI E ADULTI IN CONDIZIONE 

DI EMARGINAZIONE E FRAGILITÀ SOCIALE 

 

 B. OFFRIRE AI VOLONTARI UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA UMANA E 

FORMATIVA IN UN AMBIENTE CHE SI FONDA SUI PRINCIPI DELLA 

VALORIZZAZIONE E DELL’INCLUSIONE DELLE PERSONE 

 

C. DIFFONDERE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE 
NEL TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (A) 
1. Migliorare la qualità della vita soprattutto relazionale degli utenti, degli ospiti accolti 
nella piccola comunità aperta presso la sede e delle famiglie degli utenti; 
2. Offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (B) 

1. Maturare competenze relazionali e semi-professionali nel rapporto con le situazioni 
di disagio ed emarginazione di cui si fa carico Il Portico; 
2. Acquisire consapevolezza di sé misurandosi con persone in condizione di disagio 
sociale e diversamente abili; 
3. Monitorare e valutare l’andamento del proprio anno di SCN, i risultati raggiunti e la 
presa di coscienza delle attitudini sviluppate. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL PUNTO (C) 
1. Creare momenti ed occasioni di informazione, sensibilizzazione e sperimentazione 
dell’inclusione sociale rivolgendosi a gruppi diversi e sfruttando la rete di contatti de Il 
Portico; 
2. Attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani e adulti con problematiche 
giudiziarie o soggetti a provvedimenti disciplinari, in collaborazione con i Servizi 
preposti; 



3. Promuovere il Servizio Civile nazionale nel territorio attraverso le varie iniziative 
pubbliche e utilizzando la rete di contatti de Il Portico; 
4. Offrire la possibilità di tirocini pratici a scuole superiori, università ed enti 
professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto. 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Per comodità di lettura e spiegazione del presente progetto, si è scelto di suddividere le 

attività previste secondo la sequenza degli gli obiettivi i quali 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. 

A.1 Migliorare la qualità della vita soprattutto relazionale degli utenti, degli ospiti 

accolti nella piccola comunità aperta presso la sede e delle famiglie degli utenti: 

- Supportare gli operatori dipendenti nel coordinamento delle attività. 

 

A.2 Offrire un ambiente socializzante e protetto a persone in stato di emarginazione: 

- Realizzare attività di assistenza a persone con difficoltà motoria; 

- Supportare gli operatori per accompagnamenti degli ospiti di vario tipo; 

- Supportare gli ospiti nella sistemazione dei propri effetti personali e nella realizzazione di 

attività quotidiane quali pulizie, preparazione pasti, lavaggio biancheria, ecc; 

- Supportare il referente organizzativo nella gestione degli incontri ludico-ricreativi; 

- Condurre gli automezzi di proprietà dell'associazione; 

- Supportare i gruppi domenicali nella gestione dell'uscita o dell'attività in sede; 

- Accompagnare gli utenti al proprio domicilio; 

- Accompagnare gli utenti dalla sede dell'associazione a quella del soggiorno e spostamenti in 

loco. 

 

B.1 Maturare competenze relazionali e semi-professionali nel rapporto con le situazioni 

di disagio ed emarginazione di cui si fa carico il Portico: 

- Partecipazione alle attività con ruolo di supporto ai volontari; 

- Partecipazione alle attività di formazione generale e specifica; 

- 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. 

 

B.2 Offrire ai volontari in SCN l'opportunità di misurarsi con persone in condizione di 

disagio sociale e diversamente abili: 

- Ascoltare empaticamente i vari utenti che frequentano l'associazione; 

- Aprirsi al dialogo costruttivo; 

- Apprendere le tecniche di “difesa” dai problemi dell'altro. 

 

B.3 Monitorare e valutare l’andamento del proprio anno di SCN, i risultati raggiunti e 

la presa di coscienza delle attitudini sviluppate: 

- Partecipare agli incontri di supervisione; 

- Compilare giornalmente, dei “diari di bordo”; 

- Redigere le relazioni semestrali sulle attività svolte e gli insegnamenti appresi; 

- Scegliere se svolgere o meno attività di volontariato (presso “Il Portico” o presso altri enti); 

- Scegliere il settore di intervento nel quale svolgere l'attività di volontariato. 



 

C.1 Creare momenti ed occasioni di informazione, sensibilizzazione e sperimentazione 

dell’inclusione sociale rivolgendosi a gruppi diversi e sfruttando la rete di contatti de Il 

Portico: 

- Supportare gli operatori e i coordinatori volontari nell'organizzazione e gestione delle 

iniziative previste per la festa annuale; 

- Gestire gli spazi durante le attività personali dei soci; 

- Supportare gli operatori e ai volontari per la manutenzione ordinaria e le pulizie degli spazi; 

- Partecipare alla promozione dell'operato dell'associazione durante eventi realizzati da 

“esterni”; 

- Creare depliant informativi per specifici eventi; 

- Partecipare a laboratori/corsi presso la sede oppure proporne e gestirne degli altri; 

- Supportare l'attività di promozione degli incontri su temi di carattere sociale e/o culturale e 

di mantenimento dei contatti con quanti hanno aderito. 

 

C.2 Attivare spazi dedicati all'inclusione sociale di giovani e adulti con problematiche 

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

preposti: 

- Supportare gli operatori nel coordinamento delle attività; 

- Affiancare i giovani e agli adulti in condizione di “messa alla prova” nella delicata fase 

iniziale di inserimento nelle attività di animazione sociale. 

 

C.3 Promuovere il Servizio Civile nazionale nel territorio attraverso le varie iniziative 

pubbliche e utilizzando la rete di contatti del Il Portico: 

- Supportare l'operatore per il coordinamento; 

- Preparare e distribuire i volantini “pubblicitari”; 

- Contribuire alla preparazione, organizzazione e realizzazione degli incontri nelle scuole; 

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

Nazionale e Regionale; 

- 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. 

 

C.4 Offrire la possibilità di tirocini pratici a scuole superiori, università ed enti 

professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto: 

- Supportare l'operatore e i volontari nel coordinamento delle attività; 

- Affiancare i tirocinanti nella fase iniziale di inserimento nelle attività di animazione sociale. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

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. 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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. 
 



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 anche all’estero per i soggiorni programmati; 

 Disponibilità alla conduzione dei mezzi della associazione nei casi di necessità; 

 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. 

 

Saranno considerati requisiti preferenziali: esperienze certificabili maturate nel campo 

dell'assistenza alla persona e dell'animazione; percorsi di studio attinenti all’ambito di 

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. 128 del 01 

agosto 2016 – punti A e B, l'associazione “IL PORTICO” riserva almeno il 25% dei posti a 

persone a bassa scolarizzazione e almeno il 25% a giovani NEET in ragione di una 

autodichiarazione di tale condizione. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il progetto “Cantiere sociale” prevede l’impiego di 6 volontari. A costoro verrà riservato il 

posto con solo vitto (senza alloggio). I volontari, compatibilmente con l'orario di servizio e 

previa prenotazione, possono accedere alla mensa autogestita a disposizione nella comunità 

presso la sede. Il servizio è disponibile tutti i giorni con il seguente orario: 12.30 per il pranzo 

e 19.30 per la cena. La sede di servizio sarà a Dolo (VE) in Via Brentabassa 49. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Riguardo ai crediti formativi che si possono maturare e vedere riconosciuti grazie 

all'esperienza del servizio civile volontario, il presente progetto si richiama alle specifiche   

circolari reperibili sul sito dell’UNSC e agli accordi formalizzati nel presente progetto con 

Università e Istituti Superiori del territorio. 

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 dallo Studio Cassandro di Camponogara (VE); 

 l’attestazione del corso di informatica di 30 ore gestito dall’E.N.A.I.P Veneto. 

Tali competenze saranno monitorate e attestate da operatori specializzati nell'ambito 

dell'orientamento professionale dell'E.N.A.I.P Veneto, sede di Dolo, secondo i criteri 

enunciati e seguiti per la costruzione del Bilancio di Competenze. 

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 SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica avrà una durata di 80 ore così suddivise: 

1° Unità (2h) – 30 anni de “Il Portico”: per conoscere l'associazione 

2° Unità (4h) – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 
3° Unità (3h) – Progettare l’assistenza 

4° Unità (4h) - Incontro sulla comunicazione 

5° Unità (3h) – Mobilizzazione e trasporto di persone normoabili e con deficit motorio. 

Simulazioni pratiche 

6° Unità (4h) – Bilancio di competenze 

7° Unità (16h) – Corso di primo soccorso Studio Cassandro geom. Davide, Camponogara 
(VE) 
8° Unità (3h) – Conoscere e lavorare in rete 

9° Unità (3h) – L’animazione di gruppo 

10° Unità (30h) - Corso ENAIP – Informatica 

11° Unità (8h) - Mediazione dei conflitti 

 


