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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

voce 4 

Il Portico nella città 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

voce 5 

Settore: Assistenza A 12 (Disagio adulto) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

voce7 

 

 

A. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA RELAZIONALE DI UTENTI E 

OSPITI COINVOLTI  DALL’ASSOCIAZIONE. 

 

B. PROMUOVERE LA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE E DELLA GIUSTIZIA 

SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL 

MIRANESE. 

 

C. 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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

voce 18/19 

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. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

voci da 9 a 12 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:                                                           

Numero posti con vitto e alloggio:                                                                                  

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

voce 16 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’associazione Il Portico, unica sede accreditata.   

 

 

0 

6 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
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. 

 

OBIETTIVO A: Collaborare ad attività di animazione sociale rivolta a piccoli gruppi o 

singoli individui giovani e adulti in condizione di emarginazione e fragilità sociale 

 

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; 

 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli dell’Associazione 

Ruolo/attività volontari 

Accoglienza di persone 

in stato di 

emarginazione e /o in 

difficoltà e loro 

coinvolgimento nelle 

attività di animazione 

sociale 

no  1 operatore dipendente e un 

volontario 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 

 

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

 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

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 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, 

giovedì sera 

Associazione Catarsi, 

sabato pomeriggio, 

laboratorio teatrale e 

attività sportiva 

no  1 operatore dipendente e un 

volontario con funzione di 

coordinamento 

no 5 volontari ognuno dei quali 

coordinatore dei gruppi 

domenicali 

n° 10 volontari associazione 

CATARSI 

n° 5 giovani volontari per la 

gestione del laboratorio creativo 

e l’attività sportiva amatoriale 

 

 Attività di assistenza a 

persone con difficoltà motoria  

lieve 

 Supporto ai referenti 

organizzativi nella gestione 

dei vari incontri ludico-

ricreativo 

Organizzazione delle 

uscite festive fuori 

no  60 volontari che realizzano le 

attività ludico-ricreative 

 Conduzione degli automezzi di 

proprietà dell'associazione per 



sede e delle attività 

domenicali in sede 

con finalità di 

integrazione sociale 

(suddivisi nei 5 gruppi  

domenicali) 

 

coloro che ne accettano la 

responsabilità 

 Attività di assistenza a persone 

con difficoltà motoria lieve 

 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  1 operatore dipendente e un 

volontario con funzione di 

coordinamento 

no 2 volontari con funzione di 

coordinatori dei soggiorni 

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 lieve 

 Supporto agli operatori e ai 

coordinatori volontari nella 

gestione delle attività 

 Accompagnamento degli utenti 

dalla sede dell'associazione a 

quella dei soggiorni e 

spostamenti in loco 

 

Organizzazione di 

laboratori aperti 

anche a persone in 

difficoltà non ospitate 

in “Casa di Ennio” 

no  1 operatore dipendente e un 

volontario con funzione di 

coordinamento 

no 2 volontari con funzione di 

esperti del laboratorio 

 

 Supporto alle attività dei 

laboratori sia in fase di 

ideazione che di realizzazione 

 

OBIETTIVO B: Promuovere la cultura dell'integrazione e della giustizia sociale nel 

territorio della Riviera del Brenta e del Miranese 

 

B.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 

 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

Ruolo/attività volontari 

Organizzazione a 

maggio di un evento 

denominato “Strade e 

Sapori” 

no  1 operatore dipendente e 

un volontario 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 

l’evento Strade e Sapori del 

2018 

 

Organizzazione della 

festa sociale 

dell'associazione 

(prevista per il secondo 

weekend di settembre) 

no  1 operatore dipendente e 

un volontario con funzione di 

coordinamento 

no 5 volontari con funzione di 

coordinatori della festa 

sociale 

no  60 volontari che preparano 

 Supporto agli operatori e ai 

coordinatori volontari 

nell'organizzazione e gestione 

delle iniziative previste per la 

festa del 2017 

 



e realizzano le iniziative 

durante la  festa sociale 

annuale 

Realizzazione da parte 

di soci  

dell’associazione di 

feste private di diverso 

tipo (compleanno, 

laurea, matrimonio, 

ecc.) in un ambiente 

aperto e solidale 

due volontari 

dell’Associazione 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  

Partecipazione alla promozione 

dell'operato dell'associazione 

durante eventi realizzati da 

“esterni” 

Organizzazione e 

gestione centri estivi 

no  1 operatore dipendente e 

un volontario con funzione di 

coordinamento 

n. 2 educatrici 

n. 5 volontari giovani con 

esperienza di animazione 

 Supporto nella gestione e 

preparazione degli spazi e delle 

attività; 

Partecipazione alle attività di 

animazione 

Realizzare incontri 

pubblici finalizzati alla 

sensibilizzazione sui 

temi dell'integrazione e 

della giustizia sociale 

no  1 operatore dipendente e 

un volontario con funzione di 

coordinamento 

no  1 volontario responsabile 

per l'uso degli spazi 

n°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 

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  1 operatore dipendente e 

un volontario 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 

 

 

B.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. 



Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

Ruolo/attività volontari 

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 

no  1 operatori dipendenti di 

cui uno con funzione di 

Coordinatore della “Casa di 

Ennio” 

no  3 volontari per mantenere 

i rapporti con altri enti 

giuridici 

 Supporto agli operatori nel 

coordinamento delle 

attività 

 Affiancamento ai giovani e 

agli adulti in condizione di 

“messa alla prova” nella 

delicata fase iniziale di 

inserimento nelle attività di 

animazione sociale 

 

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

professionali inerenti all'ambito di svolgimento del progetto 

 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

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  1 operatore dipendente e 

un volontario 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 

 

B.4 Promuovere esperienze di integrazione per e con i richiedenti asilo del territorio 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

Ruolo/attività volontari 

Organizzare occasioni di 

contatto, formative e 

anche pubbliche in cui 

sono coinvolti 

richiedenti asilo o 

migranti 

n° 1 operatore dipendente 

5 volontari con specifici 

compiti nell’organizzazione 

 Supporto agli operatori 

nell’organizzazione delle attività 

 Affiancamento ai richiedenti 

asilo nel condividere le 

esperienze formative e le 

occasioni di sensibilizzazione 

pubblica 

 

B.5 Promuovere la cultura del Servizio Civile nazionale nel territorio attraverso le varie 

iniziative pubbliche e utilizzando la rete di contatti de Il Portico 

Azioni Risorse umane 
NB: per volontari si intende quelli 

dell’Associazione 

Ruolo/attività volontari 

Promozione del 

Servizio Civile 

su tutto il 

territorio della 

Riviera del 

Brenta e del 

Miranese 

 

no  1 operatore 

dipendente e un 

volontario con funzione 

di coordinamento 

no 30 volontari per la 

distribuzione dei 

volantini 

 Supportare gli operatori per il 

coordinamento 

 Supporto alla distribuzione dei volantini 

“pubblicitari” 

Informazione e 

orientamento 

no  1 operatore 

dipendente e un 

 Supporto agli operatori nella 

coordinazione delle attività 



rivolti ai giovani 

del territorio 

interessati al 

Servizio Civile 

volontario 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 

 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 

 

 

 

OBIETTIVO C: 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.1 Maturare competenze relazionali e semi-professionali nel rapporto con le situazioni 

di disagio ed emarginazione di cui si fa carico il Portico 

Azioni Risorse umane Ruolo/attività volontari 

Affiancamento, 

inserimento e 

formazione dei 

volontari in SNC 

no  1 operatore 

dipendente e un 

volontario 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  1 operatore 

dipendente e un 

volontario 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 

 

C.2 Acquisire consapevolezza di sé nel 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 

 

C.3 Monitorare e valutare l’andamento del proprio 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  1 operatore dipendente e 

un volontario 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 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

voce 22 

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. 1091 del 13 

luglio 2017 – 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. 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

voce 10 

Numero posti con vitto e alloggio:0 (zero) 

voce 12 

Numero posti con solo vitto: 6 (sei) 

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 annotare giornalmente   

sull'apposito registro il servizio ricevuto. 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400 ore 

voce 14 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 (cinque) 

voce 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 anche all’estero per i soggiorni programmati; 

 Disponibilità alla conduzione dei mezzi dell’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. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

voce 26  
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

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. 

 

voce 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, in particolare per il presente progetto (vedasi 

allegati): 

 Università degli studi di Padova, convenzione per lo svolgimento di tirocini per corsisti 

del Master per Dirigenti delle Organizzazioni Non Profit. 

 I.U.S.VE per i tirocini professionalizzanti nell’ambito della convenzione quadro (vedasi 

allegato). 

 Università Cà Foscari di Venezia, nell’ambito della facoltà di economia aziendale 

finalizzata ai tirocini nella gestione degli enti non profit (vedasi allegato). 

 

voce 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 dallo Studio Cassandro di Camponogara (VE) (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 SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
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Contenuti della formazione: 

La formazione specifica verrà attuata con il seguente programma. 

 

Formazione Specifica per i volontari in servizio civile dell'associazione di promozione 

sociale “IL PORTICO” ONLUS 

1°Unità 33 anni de “IL PORTICO”: per conoscere l'associazione 

Durata: 2 h 

2°Unità Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile 

Durata: 4 h 

3°Unità Quadro delle normative relative all’assistenza 

Durata: 3 h 

4°Unità Incontro sulla comunicazione 

Durata: 4 h 

5°Unità Mobilizzazione e trasporto di persone normoabili e con deficit motorio. 

Simulazioni pratiche 

Durata: 3 h 

6°Unità Bilancio di competenze 

Durata: 4 h 

7°Unità Corso di primo soccorso Studio Cassandro geom. Davide, Camponogara (VE) 

Durata: 16 h 

8° Unità Conoscere e Lavorare in rete 

Durata: 3h 

9°Unità L'animazione di gruppo 

Durata: 3 h 

10°Unità Corso ENAIP – informatica 

Durata: 30 h 

11°Unità Mediazione dei conflitti 

Durata: 8 h 
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Durata: 

Corso di 80 ore 


