SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso NZ03151
Enti co-progettanti:
Coordinamento Associazioni Volontariato di Treviso - cod. Helios NZ
05641 ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO giusto provvedimento
allegato
ULSS 7 – PIEVE DI SOLIGO- cod. Helios NZ 03809 ALBO REGIONALE –
REGIONE VENETO giusto provvedimento allegato

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ03151

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

al Servizio del Sociale 1.3
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore A: Assistenza – Aree: A01 Anziani A02 Minori -A03 Giovani - A04
Immigrati, profughi - A05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti A06 Disabili - A11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà - A20
Devianza sociale
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:
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Premessa e chiave di lettura della scheda progetto
Una gestione associata da parte di un ente di prima classe accreditato impone
una premessa sull’attività svolta finora e sulla modalità complessiva di
supporto al servizio civile.
Tale premessa è quindi il “biglietto da visita” dei progetti dell’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana ed è quindi comune a tutti gli elaborati, questo
senza voler risultare in contrasto con le previsioni del vigente Prontuario
che non ammette identità di contenuti nei punti 6, 7, 8 e 25 degli elaborati.
Non si tratta quindi di reiterazione di medesimi dati e contenuti in quanto la
parte sostanziale dei citati punti è dedicata a differenti enti partner o differenti
sedi accreditate con l’Associazione Comuni, e rispetta quindi la consegna della
diversificazione.
Nelle righe che seguono si dà quindi conto delle peculiarità dell’Associazione
Comuni come ente di servizio civile, dei riflessi di tali caratteristiche sulla
progettazione e sull’azione dell’ente per arrivare alle modalità attuative in
concreto.

L’Ente capofila
L’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana nasce nel 1945 quando,
nell’immediato dopoguerra, v’era l’esigenza di riscoprire i valori profondi della
democrazia, rinsaldare il senso di appartenenza al territorio, ritrovare
coesione sociale. In questa direzione andava la creazione di un’associazione
finalizzata a valorizzare il ruolo dell’Ente Locale, quale snodo principale del
processo di ricostruzione e ricrescita, quale entità a contatto con i cittadini e
quindi reale e concreto tramite attraverso cui lo Stato poteva canalizzare i
propri sforzi.
L‘Associazione quindi come luogo di incontro e riflessione per le varie
amministrazioni locali, per superare insieme le difficoltà dell’amministrare
quotidiano; un’arena in cui confrontarsi, coadiuvarsi, definire e chiarire prassi,
organizzare incontri di studio tesi a costruire un’omogenea operatività per i 95
Comuni della zona. L’Associazione infine è sede di numerosi servizi
intercomunali, snelli ma al tempo stesso maggiormente efficaci ed incisivi che
se organizzati su base ristretta.
Il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e
specificatamente gli articoli 13 e 30, suggerisce che l’esercizio delle loro
funzioni amministrative venga attuato in forme di cooperazione tra comuni e
che, pertanto, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati i Comuni stipulino tra loro apposite convenzioni.
L’articolo 33 dello stesso TUEL invita le stesse Regioni a trovare strumenti
idonei, compreso quello degli incentivi economici, per favorire l’esercizio di
funzioni e l’offerta di servizi in forma associata per i comuni di minore
dimensione demografica.
Le stesse recenti modifiche legislative, del 2012 e 2013, sulle “gestioni
associate” e sull’obbligo per i piccoli comuni di fondere servizi e settori di
attività sono l’ennesima conferma della bontà della scelta. L’Associazione
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Comuni è una risposta a tali esigenze, antesignana dei servizi associati.

Perché un servizio civile associato?
Su sollecitazione di numerosi comuni associati, particolarmente quelli di
limitate dimensioni demografiche, ma anche di altri attori territoriali,
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in base alla collaudata
esperienza per altri servizi, che già sono gestiti in via associata con enormi
benefici in relazione ad economia di spesa e risorse, ha ritenuto necessario,
rispondendo anche ai suoi fini statutari, organizzare anche il Servizio Civile
Volontario Nazionale ex L. 64/2001 e Regionale ex L.R. Veneto n. 18/2005 in
forma associata.
L’Associazione dunque ha deciso di accreditarsi come ente di prima classe al
fine di:
a) aggregare e favorire l’accesso degli enti del territorio Provinciale al
“sistema servizio civile” secondo una modalità coordinata e pervasiva,
attiva e impattante per uniformità, qualità ed efficacia;
b) definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra
gli enti locali trevigiani, tese a rilevare bisogni, definire azioni e progettare
servizi utili ai giovani e al territorio, evitando concorrenze tra enti e
munendosi di strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività;
c) ottimizzare e condividere tra gli associati, senza che l’intero staff di
progetto debba essere a carico del singolo ente, le migliori risorse umane
disponibili quali formatori, educatori, tutor, selettori;
d) democratizzare l’accesso al servizio, permettendo che anche soggetti
organizzativamente deboli possano partecipare a progetti di qualità che
vedano impiegati volontari in azioni interconnesse con altri attori
territoriali;
e) costruire sinergie e scambio di buone prassi tra i singoli componenti
della rete, rafforzando le relazioni e la rete stessa, con benefici e ricadute
sull’intero territorio.
Facendo tesoro dell’esperienza di altre realtà a livello nazionale, anche
l’Associazione ha deciso di realizzare principalmente progetti in rete, di cui
questo progetto costituisce una proposta. La rete di comuni e attori pubblici e
privati del territorio predisposta per la presentazione e la gestione del
progetto è essenziale per raggiungere gli scopi prefissati, poiché permette di
elaborare attività complesse che tengano conto delle specifiche esigenze delle
realtà locali, gestibili in modo organico e con successo proprio perché
affrontate in modo associato. Un Ente di prima classe così concepito
diviene un qualcosa di più della semplice somma delle singole
componenti. Vengono salvaguardate le specificità ma si è un unico
interlocutore, che non va visto come un singolo ente di servizio civile, ma
come un insieme organico, una pluralità di enti.
Una gestione associata garantisce continuità e un miglioramento qualitativo e
quantitativo dei servizi.

Quanto fatto fino ad oggi
I dati più salienti della gestione come sopra delineata sono i seguenti:
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Per l’anno 2006 sono stati 58 i comuni associati per questo servizio (56 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 5 enti non profit
collegati, per un totale di 63 soggetti;
Le domande di giovani volontari presentate sono state 207; di questi sono stati
selezionati 190; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
184;
Per l’anno 2007 sono stati 63 i comuni associati per il servizio (61 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 11 enti non profit
collegati, per un totale di 74 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 137; di questi sono stati
selezionati 105; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
100;
Per l’anno 2008 sono stati 69 i comuni associati per il servizio (67 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), più 14 enti non profit
collegati, per un totale di 83 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 181; di questi sono stati
selezionati 158; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
145 volontari;
Per l’anno 2009 sono rimasti 69 i comuni associati per il servizio (67 della
provincia di Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non
profit collegati, ma si sono aggiunti nella progettazione altri 2 comuni, la
Biblioteca di Treviso e l’Ulss n. 9 di Treviso, per un totale quindi di 87 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 297; di questi sono stati
selezionati 263; sono stati assegnati ai vari comuni ed enti complessivamente
156 (compresi i 125, numero massimo assegnato dalla Regione, gli altri facenti
capo agli enti co-progettanti).
Per l’anno 2010 sono 71 i comuni associati per il servizio (69 della provincia
di Treviso e 2 di comuni di altre province), così pure i 14 enti non profit
collegati, ma si sono aggiunti nella progettazione altri 10 comuni enti coprogettanti, per un totale quindi di 95 soggetti.
Le domande di giovani volontari presentate sono state 537; di questi hanno
partecipato alle selezioni 429 soggetti; ne sono stati assegnati ai vari comuni
ed enti complessivamente 124.
Nel 2011 gli enti partecipanti sono stati sempre 71 con un aumento degli enti
co-progettanti o in partenariato fino a 19.
Le domande sono state 301 con relative selezioni fino all’avvio di 108
volontari.
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Per l’anno 2013 sono 76 i comuni aderenti al servizio (74 della Provincia di
Treviso e 2 del veneziano). A questi si aggiungono i 10 enti non profit per un
totale di 86 soggetti.
Le domande dei giovani presentate sono state 415, di questi sono stati
selezionati 345 ragazzi e conseguentemente assegnati agli enti ed avviati 93
volontari.
Nel 2014 sono stati richiesti 106 volontari da oltre 85 enti (tenuto conto dei
co-progettanti) e dopo la selezione di circa 350 candidati sono stati avviati n.
103 volontari.

CONTESTO D’AZIONE DEL PROGETTO
INDICATORI NUMERICI, PANORAMICA GENERALE,
DESTINATARI, BENEFICIARI
Premessa operativa: strumento di rilevazione dei bisogni.
Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la
modalità di redazione della scheda progetto discende da una costante attività
di rilevazione e monitoraggio delle sedi e dei soggetti interagenti con i
volontari: verificare periodicamente le azioni svolte ed i compiti assegnati
permette di proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che raccontino il più
fedelmente la loro possibile realtà operativa.
Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il
contesto generale di intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli
Comuni/enti; c) il pregresso del servizio in quella sede, i vecchi e nuovi
obiettivi, le azioni per raggiungerli. Tutti gli elementi vanno a fornire un
quadro di dati e indicatori dettagliato con cui redigere i punti 6, 7 e 8 della
scheda.
Per fare tutto ciò, è stato elaborato uno strumento di rilevazione, che articolato
in forma discorsiva e tramite tabelle a compilazione guidata, ha permesso di
fotografare puntualmente le singole sedi di progetto, gli obiettivi, le azioni
previste.
Le schede sono pubblicate sul sito dell’A.C.M.T., scaricate, compilate e reinoltrate alla sede dell’Ufficio Locale Servizio Civile in A.C.M.T. a cura dell’O.l.p.
In particolare, la scheda contiene indicazioni di compilazione dedicate al
settore progettuale, in questo caso quello relativo alle attività sociali.
Dal complesso dei dati raccolti è possibile delineare un profilo del contesto
generale e specifico di realizzazione del progetto.

Area d’azione – contesto generale e profili specifici
Il progetto viene realizzato all’interno della Provincia di Treviso, che con i suoi
95 comuni e oltre 881.245 abitanti residenti censiti (dati censimento 2011) è
una delle zone più popolose ed attive del Nord-Est, potendo di fatto sfiorare il
milione di soggetti insistenti sul territorio.
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Essendo quello in parola un progetto di rete, è possibile circoscrivere
parzialmente l’area d’azione del progetto all’interno del territorio di
competenza dell’ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, che comprende i comprensori
afferenti a Conegliano e Vittorio Veneto. L’azienda Ulss è anche partner del
progetto quale co-progettante.
Le azioni dei Comuni e del privato sociale si intersecano con l’attività della
locale azienda socio sanitaria, la cui mission è complementare e conforme a
quanto previsto dal settore “A” del Prontuario: l’assistenza alle fasce deboli e
bisognose ed in difficoltà.
I Comuni e le realtà partecipanti al progetto quindi sono attori diretti
all’interno del sistema integrato di servizi sociali, che vede pubblico e terzo
settore (privato sociale e volontariato) svolgere il ruolo di punto di riferimento
per le azioni a sostegno delle fasce deboli o bisognose della popolazione. Un
progetto di rete come quello qui descritto mira a creare sinergie tra gli enti del
territorio, un social network che realizza il concetto di welfare community ossia
di servizi sociali diffusi ampliati dalle sinergie tra i vari attori sociali (pubblico,
no-profit, privato e volontariato): il c.d. welfare diffuso.
Dovendo pensare a destinatari e beneficiari dell’azione progettuale sono
quindi fin da subito individuabili come destinatari diretti alcune fasce di
popolazione (minori, anziani, disabili, stranieri) e gli utenti dei servizi.
A questi vanno aggiunti i beneficiari, ovvero i destinatari “indiretti” o possibili,
difficilmente enumerabili come detto, ma che traggono sicuro beneficio da
un’implementazione dei servizi socio-assistenziali, poiché un sistema
articolato e funzionante di servizi alla persona annovera tra i beneficiari non
solo gli assistiti e le loro famiglie ma la comunità tutta.
Quindi, tra i potenziali beneficiari và annoverato anche il numero di famiglie
che possono fruire dei servizi (ad es. genitori per i bimbi ai centri estivi).
Nelle attività specificatamente rivolte alle varie tipologie di destinatari
(minori, anziani, disabili, immigrati, tossicodipendenti, persone con disagio
etc) sono poi attualmente impiegati numerosi assistenti sociali, dipendenti
amministrativi e tecnici oltre agli insegnanti, ai dipendenti di cooperative del
settore, animatori ed educatori, infermieri, psicologi, psicoterapeuti,
logopedisti e a decine di volontari. Tutte figure che possono trarre sostegno e
quindi giovamento dall’azione progettuale, e quindi anch’essi annoverabili tra i
beneficiari.
Un contesto operativo come quello accennato permetterà al giovane
volontario, da un lato, di acquisire una fondamentale esperienza personale di
vita e di lavoro e dall’altro sentirsi consapevole di aver concretamente
concorso, attraverso la partecipazione ai percorsi di accompagnamento e di
sostegno individualizzato sul piano della comunicazione e della
socializzazione, al miglioramento dei servizi rivolti alle fasce deboli della
nostra realtà locale.
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Qui di seguito si forniscono dunque alcuni ulteriori sintetici dati per
“fotografare” la situazione di partenza. Tali indicatori numerici danno conto
dei destinatari dell’azione progettuale, identificabili con l’utenza, e dei
beneficiari possibili ovvero la popolazione complessiva e il numero di famiglie
del territorio – con una specifica attenzione alla popolazione straniera- di cui
fa parte l’utenza.
Per la progettualità 2015 si è deciso, per facilitare la lettura e dare maggiore
risalto alla concatenazione dei dati con gli obiettivi e le azioni connesse, di
utilizzare una sorta di filo conduttore cromatico.
Ecco che i dati relativi a una determinata utenza (quali ad es. “minori” o
“anziani”) saranno evidenziati graficamente con determinati colori che si
ritroveranno anche negli obiettivi di cui al punto 7, nel cronogramma e nelle
azioni di cui al punto 8.
L’auspicio è che, anche per i volontari lettori, sia più facile, attraverso questa
“congruità cromatica”, comprendere meglio l’area d’azione e di il loro ruolo
potenziale.

Comune di Codognè
Potenziali beneficiari: popolazione 5.320 di cui 531 stranieri e n. famiglie
2.080.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
46

01-04
204

05-09
265

10-14
256

15-19
265

Anziani
65-69
279

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
248
217
166
113
48
5
2

Stranieri
maschi
273

femmine
258

< 14 anni
106

> 65 anni
14

Comune di Cordignano
Potenziali beneficiari: popolazione 7.045 di cui 588 (8%) di stranieri e n.
famiglie 2.795
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
51

01-04
241

05-09
343

10-14
386

15-19
337

Anziani
7

65-69
413

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
335
285
227
143
70
10
2

Stranieri
maschi
283

femmine
305

< 14 anni
124

> 65 anni
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Comune di Farra di Soligo
Potenziali beneficiari: popolazione 9.014 di cui 1.139 di stranieri e n. famiglie
3.389.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
96

01-04
407

05-09
516

10-14
429

15-19
464

Anziani
65-69
490

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
408
363
269
234
84
9
3

Stranieri
maschi
536

femmine
603

< 14 anni
271

> 65 anni
37

Comune di Pieve di Soligo
Potenziali beneficiari: popolazione 12.132 di cui 2.009 (16.56%) stranieri e
n. famiglie 4.904.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
127

01-04
498

05-09
625

10-14
642

15-19
630

Anziani
65-69
574

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
541
507
399
222
95
10
8

Stranieri
maschi
1.015

femmine
994

< 14 anni
463

> 65 anni
40
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Comune di Segusino
Potenziali beneficiari: popolazione 1.901 di cui 179 (9.4%) stranieri e n.
famiglie 797.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
20

01-04
57

05-09
81

10-14
83

15-19
81

Anziani
65-69
136

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
104
84
64
57
22
3
0

Stranieri
maschi
79

femmine
100

< 14 anni
29

> 65 anni
3

Comune di Tarzo
Potenziali beneficiari: popolazione 4.423 di cui 314 (7.10%) di stranieri e n.
famiglie 1.850.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
28

01-04
134

05-09
192

10-14
189

15-19
209

Anziani
65-69
268

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
229
260
197
127
93
15
5

Stranieri
maschi
149

femmine
165

< 14 anni
67

> 65 anni
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Comune di Vidor
Potenziali beneficiari: popolazione 3.798 di cui 535 (14%) stranieri e n.
famiglie 1.413.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00

01-04

05-09

10-14

15-19
9

38

152

202

207

197

Anziani
65-69
198

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
173
154
137
81
40
7
3

Stranieri
maschi
268

femmine
267

< 14 anni
139

> 65 anni
8

Comune di Valdobbiadene
Potenziali beneficiari: popolazione 10.527 di cui 1.036 (9.8%) di stranieri e n.
famiglie 4.167.
Destinatari diretti del progetto sono:

Minori
00
85

01-04
352

05-09
470

10-14
506

15-19
547

Anziani
65-69
578

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 e +
605
519
398
301
100
18
2

Stranieri
maschi
500

femmine
536

< 14 anni
206

> 65 anni
23

Associazione “F. Viezzer “ Pieve di Soligo
Destinatari diretti del progetto sono 12 ragazzi disabili in età adulta che
lavorano nel Centro Educativo Occupazionale Diurno.
Potenziali beneficiari: i ragazzi, i loro nuclei familiari e il territorio circostante.
L’associazione “F. Viezzer”, nata nel 1985, svolge un’opera di sensibilizzazione
nel territorio affinché la persona disabile e la famiglia possano essere
sostenute.
L’associazione si occupa in particolare dell’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità, promuovendo la formazione e l’informazione, si
interessa inoltre di servizi sociali ed, in collaborazione col l’Ulss n. 7, gestisce
un laboratorio occupazionale per disabili presso il CEOD (Centro Educativo
Occupazionale Diurno) di Soligo. Promuove iniziative per il tempo libero per
persone disabili e non: soggiorni estivi, attività di nuoto, psicomotoria,
concerti, manifestazioni in piazza, mostre e crea occasioni di incontro e di festa
durante tutto l’anno.
L’Associazione ha inoltre promosso la costruzione e la gestione della comunità
alloggio “Una casa tra le case” e di un nuovo laboratorio occupazionale presso
il CEOD di Soligo, è stato creato anche un gruppo teatrale con il coinvolgimento
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di persone disabili che ha già realizzato uno spettacolo molto apprezzato.

Azienda ULSS 7

ULSS 7
28 comuni
POPOLAZIONE
TOTALE

maschi

femmine

Totale

% su Tot.

105.501

111.111

216.612

///////////////

20.871

28.120

48.991

22,6%

Età =>65 anni

N. abitanti totale (al 31.12.14)

216.612

di cui:

minori < 14

anziani > 65

n. famiglie

stranieri n. (o %)sul totale

30.510

48.991

91.557

24.928 (11,5%)

In particolare: MINORI (indicare il numero di unità per fascia d’età)
00
1.800

01-04
7.703

05-09
10.478

10-14
10.529

15-19
10.328

In particolare: ANZIANI (indicare il numero di unità per fascia d’età):
65-69
12.459

70-74
11.342

75-79
9.952

80-84
7.241

85-89
5.118

90-94
2.443

95-99
338

100 e +
98

In particolare: STRANIERI (indicare se possibile il numero di unità per fascia
d’età):
maschi
11.992

femmine
12.936

< 14 anni
//

> 65 anni
//

L’azienda ULSS 7 promuove attivamente la collaborazione fra i vari attori della
rete sociale sia nella progettazione ( PIANO DI ZONA) che nell’attuazione degli
interventi.
All’interno delle azioni progettuali previste sia per l’area dipendenze che per
l’area disabilità, sono presenti e numerose, nell’ottica della sussidiarietà, le
collaborazioni fra i servizi pubblici, le associazioni di volontariato, le
parrocchie, il privato sociale, le cooperative sociali, le associazioni culturali, i
28 comuni del territorio di competenza, con la finalità di attivare diverse e
personalizzate opportunità di integrazione sociale, prevenire situazioni di
maggior rischio e mantenere una rete di sostegno per lo sviluppo di autonomia
e beni relazionali.
La promozione delle opportunità di vita attiva, di esercizio dei diritti di
cittadinanza, sia attraverso il sostegno alla fragilità che attraverso la
promozione delle potenzialità personali, di stili di vita sani, tende a ridurre
quando possibile gli interventi di carattere assistenziale per una migliore
qualità di vita.
La rete dei servizi offerti dal Privato Sociale e dal Terzo Settore offre un
ventaglio di possibilità che supera le risposte tradizionali e a volte anticipa gli
indirizzi legislativi con soluzioni innovative e flessibili. L’esperienza ormai
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consolidata consente oggi di affermare che tale sistema risulta essere il più
idoneo per la gestione di fenomeni ad alta complessità come ad esempio quello
delle dipendenze patologiche. La programmazione e la progettazione si
integrano, per quanto opportuno, con la programmazione di settori “di
vicinanza” (infanzia e adolescenza, politiche giovanili, salute mentale,
educazione e promozione della salute, politiche per la sicurezza, lotta al
traffico, …), anche per quanto riguarda le risorse (umane, finanziarie e
logistiche).
Utenti in carico al Ser.D per fascia di età – anno 2014
<
15

15-19
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2529

30-34

3539

4044

4549

50-54

5559
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Utenti in carico al Servizio Disabilità Età Adulta per fascia
di età – 2014
0-18

19-39

40-64

>=65

Totale 19-64

Totale

5

338

331

18

669

692

In particolare i 323 utenti inseriti nei centri educativi occupazionali diurni
(CEOD) nel 2014 erano cosi distribuiti nei centri di :
Conegliano – 41, Codognè – 23, Susegana – 27, San vendemiano – 35, Colle
Umberto – 35, Farra di Soligo -34, Mareno di Piave – 33, C.L.G Le Filande
Vittorio Veneto – 42, Cozzuolo di Vittorio Veneto – 25, Ceod L’incontro di
Vittorio Veneto -18, Ceod Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto – 10.
7) Obiettivi del progetto:
Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un analisi
attenta dei bisogni del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti
partecipanti.
Sulla base dei medesimi vengono definiti gli obiettivi a carattere generale e poi
specifico. A livello generale vi sono obiettivi ad ampio raggio e obietti generali
maggiormente focalizzati sul tema progettuale; vi sono poi gli obiettivi specifici
comuni ai vari enti e obiettivi specifici dei singoli.
In un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto
di altri elaborati e quindi descrivente complesse azioni sinergiche, sono
distinguibili a livello di OBIETTIVI GENERALI i seguenti profili.
Obiettivi generali ad ampio raggio:
-

promuovere il servizio civile come strumento di cittadinanza attiva

-

favorire l’accesso al “sistema servizio civile” degli enti locali ed alle
realtà del volontariato attraverso azioni coordinate, facendo rete;

-

ottimizzare le risorse attraverso un utilizzo condiviso e virtuoso;

Obiettivi generali peculiari del progetto
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-

implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, attraverso
una risorsa umana originale giovane e motivata grazie anche alla
formazione preliminare ex Linee Guida UNSC;

-

coordinare l’interazione tra il pubblico e il privato allargando l’azione
progettuale alle organizzazioni di volontariato e del privato sociale
presenti sui territori degli enti partecipanti – welfare diffuso;

-

fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio
un’opportunità formativa originale da intendersi come momento di
educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato: un
occasione di conoscere il territorio e i suoi complessi apparati da
un’ottica inusuale, ovvero non quella di fruitore dei servizi ma quella di
erogatore degli stessi, in pratica fornire competenze trasversali;

Di seguito viene invece dato conto degli OBIETTIVI SPECIFICI previsti dal
progetto e da ogni singolo modulo in cui questo è articolato, puntualizzando
sede per sede gli obiettivi dei singoli.
Obiettivi specifici comuni a tutti gli enti
Ogni sede evidenzia alcune mansioni compiti che sono però i punti di partenza,
i servizi che attualmente sono idealmente i più consoni ad utilizzare il servizio
civile. Va precisato che ogni singola sede mira ad ampliare i servizi possibili.
Quindi in fase di attuazione, stante il lasso temporale intercorrente tra la
presentazione dei progetti e l’eventuale entrata in servizio dei volontari, vi sia
la possibilità o la necessità di aggiornare l’intervento, i compiti, gli obiettivi,
sempre nel rispetto dell’azione progettuale e dell’ambito di servizio.
In merito agli obiettivi specifici i singoli moduli in cui è articolato il progetto
preve-dono:
Obiettivi modulo “MINORI” – elenco obiettivi previsti
 implementare l’attività di sostegno ai minori svantaggiati sia in contesti
scolastici che extrascolastici al fine di favorirne, al fine di aumentare il
numero di minori seguiti in ogni sede; (Risultato atteso: più utenti seguiti)
 realizzare azioni di animazione ludico ricreativa presso i centri
pomeridiani ed estivi, finalizzate a favorire l’aggregazione e a prevenire
situazioni di marginalità ampliando i servizi esistenti, aumentando il
“personale addetto” e quindi l’offerta sia in termini di ore che in termini di
qualità e varietà del servizio; (Risultato atteso: aumento ore fuori dal
domicilio/struttura)
Obiettivi modulo “ANZIANI” – elenco obiettivi previsti
 rafforzare l’attività di assistenza, domiciliare o presso le strutture
preposte, per l’aiuto nelle attività quotidiane, per l’accesso a strutture
pubbliche e private con l’obiettivo di aumentare sensibilmente il numero di
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casi seguiti (Risultato atteso: più utenti seguiti)
 supportare le azioni di prevenzione del disagio legato a situazioni di
disabilità ed isolamento dovuta all’età avanzata tramite visite domiciliari o
presso le strutture ospitanti. (Risultato atteso: più utenti seguiti)
 implementare l’animazione ricreativa svolta presso i centri preposti al
fine di intrattenere gli anziani e renderli partecipi; (Risultato atteso:
maggiore partecipazione e interazione tra gli utenti)
Obiettivi modulo “DISABILI” – elenco obiettivi previsti
 affiancare e rafforzare le azioni di assistenza e sostegno diretto, tramite
attività di assistenza domiciliare o di compagnia da realizzare presso le
strutture ospitanti o presso le strutture scolastiche (Risultato atteso: più
utenti seguiti);
 aumentare gli interventi di accompagnamento ed aiuto finalizzati
all’accesso ai servizi da parte dei disabili (dall’accesso alle prestazioni
mediche alle attività sportive); (Risultato atteso: aumento ore fuori dal
domicilio/struttura)
 realizzare attività di animazione ed attività ludico-ricreativa da
realizzare nei centri aggregativi presenti sul territorio, o in occasioni
d’incontro programmate ad hoc presso le abitazioni private o in altri luoghi
del territorio (Risultato atteso: maggiore partecipazione e interazione tra gli
utenti)
Obiettivi modulo “STRANIERI” – elenco obiettivi previsti
 rafforzare il segretariato sociale ovvero l’accompagnamento alla
fruizione e conoscenza dei servizi del territorio e l’innalzamento della
media/utente presso gli sportelli informativi (Risultato atteso: facilitazione
utenza e gradimento servizi, diminuzioni accessi a uffici e servizi errati,
valorizzazione azioni di supporto)
Per quanto sopra esposto e richiamando anche i dati enunciati al punto 6 si
riportano ora gli obiettivi delle singole sedi di progetto:

Comune di Codognè
L’obiettivo principale dell’inserimento del volontario all’interno dei servizi
sociali è quello di avere la possibilità di implementare alcuni servizi
(servizio pasti, supporto scolastico a minori in difficoltà) garantendone la
qualità.
La figura del volontario all’interno della struttura dei servizi sociali del Comune
è importante perché può garantire continuità ai servizi a lui affidati durante il
periodo di permanenza (diversamente con gli altri volontari la continuità non
viene garantita).
Il giovane volontario di servizio civile avrà la possibilità di trovare il proprio
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spazio all’interno della rete dei servizi offerti alla popolazione portando il suo
“valore aggiunto” con la sua freschezza, innovazione.
Attraverso l’esperienza del Servizio Civile s’intende implementare i servizi
rivolti ai cittadini di Codognè attraverso l’aiuto concreto ad alcune fasce della
popolazione in particolare a supporto di anziani, disabili, minori, famiglie in
difficoltà e cittadini stranieri.

Comune di Cordignano
La figura del volontario sarà importante per l’attivazione di un servizio di
studio assistito per il sostegno scolastico in collaborazione con la scuola, il
potenziamento del servizio di trasporto sociale rivolto all’utenza debole
per l’accompagnamento ai presidi ospedalieri e riabilitativi e per realizzazioni
di attività programmate inerenti i progetti nell’area delle politiche giovanili
affiancando l’operatore di comunità locale.
Il volontario infatti interverrà in attività dove vengono coinvolte persone che
hanno bisogno di sostegno e aiuto e dove la sua figura è indispensabile per
migliorare la continuità del servizio.

Comune di Farra di Soligo
L’Ente si prefigge, attraverso il volontario, di migliorare il servizio offerto
all’utenza, con una più ampia disponibilità nel trasporto degli anziani e un
migliore collegamento tra le fasce deboli e i servizi sociali già in essere nel
Comune.
La figura del volontario è importante all’interno dell’Ente perché la
disponibilità e la visione giovanile può mettere in relazione in modo semplice le
diverse fasce d’utenza, creando anche uno scambio sociale e culturale.
Possono essere migliorati il servizio di trasporto a favore di anziani, minori e
persone in situazione di disagio con il valore aggiunto di implementare
maggiormente il servizio riuscendo a dare risposta ad un numero maggiore di
richieste.

Comune di Pieve di Soligo
L’obiettivo che si pone l’ente del Comune di Pieve di Soligo è di migliorare i
servizi per la cittadinanza principalmente anziana e minore, promuovendo
i servizi di supporto e aiuto alle persone che ne hanno più bisogno, migliorando
l’assistenza alle famiglie, l’organizzazione di servizi di consegna pasto a
domicilio, l’affiancamento al personale che visita gli anziani a domicilio e
essendo di supporto amministrativo inerente i servizi sociali seguiti (c.d.
segretariato sociale).
Il volontario diventa persona di riferimento e dovrà avere qualità e sensibilità
particolari visto il ruolo che assume anche nei confronti dell'istituzione
scolastica, in quanto aiuterà i bambini nei compiti a casa o nelle attività di
doposcuola, sempre affiancato dal personale comunale o da educatori
professionisti.
Il volontario, quindi sarà una figura molto importante in quanto potrà essere
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fonte di innovazione, creatività ma soprattutto di novità.

Comune di Segusino
L’anno di Servizio Civile è finalizzato a migliorare la proposta e la qualità dei
servizi sociali offerti alla cittadinanza, in particolare promuovendo azioni di
prevenzione e sollievo a favore dei minori e degli anziani.
Il volontario all’interno dell’Ente è fonte di innovazione e idee nuove, può
portare stimoli e curiosità del mondo giovanile, favorendo un maggior rapporto
con i giovani del territorio. E’ poi di stimolo nei confronti dei ragazzi che si
avvicinano al volontariato del proprio territorio.
Durante l’anno del servizio civile grazie al contributo del volontario si vogliono
rendere migliori le alle attività di sollievo agli anziani apportando come
valore aggiunto alla professionalità degli operatori e volontari la propria
energia e innovatività e può partecipare alle attività rivolte ai minori con i
propri stimoli creativi, favorendo la socializzazione e aggregazione.

Comune di Tarzo
Con la figura del volontario ci si prefigge , con questo progetto, di migliorare le
varie attività dell’area sociale.
Infatti, la presenza del Volontario diverrà di fondamentale importanza per
arricchire l’operato dell’ Ente nell’espletamento delle sue funzioni mediante
attività di varia natura quali ad esempio: segreteria, front-office, trasporti
sociali, collaborazione alla creazione di progetti e bandi per la collettività,
interazione con minori, anziani, persone disabili e stranieri. Grazie al volontario
l’Ente potrà beneficiare delle nuove idee e punti di vista che il/la giovane
porterà all’interno del Comune.
Inoltre si vuol fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio
un’opportunità formativa originale, non limitata alla preparazione al mondo del
lavoro, ma da intendersi come momento di educazione alla cittadinanza attiva,
alla solidarietà e al volontariato.

Comune di Vidor
La presenza di un volontario del servizio civile permetterà al Comune di Vidor
di implementare i servizi resi ai cittadini, offrendo sostegno e supporto ad
anziani, disabili, minori e famiglie straniere. Garantirà inoltre quegli interventi
attualmente non coperti dall’assistenza domiciliare e dalle associazioni.
Durante l’anno, infatti avrà modo di collaborare con diverse realtà e utenza,
svolgendo compiti nella quale la sensibilità e la solidarietà sono caratteristiche
che potrebbero portare a un miglioramento del servizio.
il volontario sosterrà i minori svantaggiati, aiutandoli nelle attività doposcuola
o nei centri estivi e sarà una figura di supporto per l’utenza anziana
nell’accompagnamento alle visite mediche, di commissioni e di compagnia.

Comune di Valdobbiadene
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L’Ente con la figura del volontario intende potenziare i servizi in favore dei
minori, in particolare lo spazio educativo pomeridiano e studio assistito in
favore dei bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado. La
presenza del volontario permette di poter seguire bambini e ragazzi in
particolare difficoltà con un rapporto di piccolo gruppo.
Un altro importante obiettivo è quello di migliorare la gestione delle
iniziative curandone maggiormente la pubblicizzazione.
E’ importante la figura del volontario perché rappresenta un ponte sulla
comunità garantendo tutta una serie di aiuti alla fascia più fragile della
popolazione.
Nei confronti degli anziani permette di potenziare i servizi di
accompagnamento per visite mediche, supporto nelle prenotazioni ed altro
ancora. Con i ragazzi disabili favorire l’integrazione nelle varie iniziative
proposte.
Il volontario del Servizio Civile sarà indispensabile per supportare la rete delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato presenti nel territorio,
sviluppando una cultura di volontariato, solidarietà ed impegno sociale, per
implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, facilitando quindi la
partecipazione alle attività e alle iniziative proposte dal servizio, per facilitare
il servizio di accoglienza, risposta ed informazione ai cittadini che accedono al
servizio.

Associazione Viezzer
L’associazione si occupa in particolare dell’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità, promuovendo la formazione e l’informazione, si interessa inoltre di
servizi sociali ed, in collaborazione col l’Ulss n. 7, gestisce un laboratorio
occupazionale per disabili presso il CEOD (Centro Educativo Occupazionale
Diurno) di Soligo.
Il volontario del servizio civile ha lo scopo di aiutare nella quotidianità le
persone diversamente abili nelle varie attività proposte dall’associazione, in
quanto grazie alla sua sensibilità può apportare notevoli migliorie che posso
perdurare anche oltre il termine del proprio servizio.
L’associazione, quindi, si pone come obiettivo il miglioramento all’assistenza
della cura del disabile e delle attività di promozione di sensibilità sociale.

ULSS 7 Ser. D
Gli interventi nell’Area Dipendenze sono orientati ad aumentare le possibilità
di intercettazione, consulenza, aggancio, cura e reinserimento di giovani a
rischio o consumatori di sostanze, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione
di nuove progettualità terapeutico-riabilitative, come pure promuovendo
interventi rivolti a modificare comportamenti giovanili emergenti di uso
ed abuso di sostanze, nonché di poliabuso di sostanze legali ed illegali.
Dall’altra parte il SER.D. si prefigge di potenziare e favorire i processi di
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inclusione sociale, individualizzando gli interventi a favore di persone a
rischio o in condizioni di marginalità legata a lunga storia di tossicodipendenza.
Sempre nella logica dell’inclusione sociale, vengono inoltre promossi interventi
finalizzati al reinserimento lavorativo, anche sotto forma di borsa lavoro per
alcol e tossicodipendenti.
Gli strumenti utili a garantire l’articolazione di un ampio ventaglio di proposte
e di programmi, a vari livelli e soglie di accesso, indispensabili per la
costruzione di una “alleanza per la salute” che coinvolga cittadini e operatori,
considerando le dipendenze patologiche come il risultato di un complesso
intreccio di fattori, individuali, biologici, psicologici, pedagogici, sociali e
culturali, che producono quadri diversificati di patologie, mai riconducibili a
schemi semplicistici, ideologici o morali.
Il tema della promozione della salute, centrale nella programmazione sanitaria
regionale impone, in particolare, che anche le funzioni e l’assetto dei servizi per
le dipendenze siano definiti a partire dal principio di base che fa della comunità
locale, non il destinatario, ma il soggetto e l’interlocutore privilegiato nella
definizione degli obiettivi di salute propri di ciascun territorio.
Partecipazione e territorialità sono i cardini attorno ai quali ruota un sistema di
servizi orientati a promuovere salute.
In questo quadro vanno collocati gli obiettivi che potranno essere raggiunti
anche con la figura del volontario che potrà contribuire a:
• garantire una migliore accoglienza degli utenti al Servizio attraverso
attività di front office,
• aumentare la conoscenza del Servizio e delle proprie problematiche da
parte degli utenti, attraverso la produzione di materiali informativi,
• supportare gli operatori nello svolgimento di attività di gruppo a
carattere informativo,
• favorire la raccolta e l’elaborazione di dati relativi all’utenza e utili alla
programmazione del Servizio.
Il volontario può rappresentare una risorsa preziosa nell’orientare l’utenza nei
confronti dei processi interni al SerD e nel supportare gli operatori nello
svolgimento di attività aggiuntive rispetto alla normale offerta del Servizio.
La gestione da parte dei volontari di uno sportello rivolto al pubblico faciliterà
il dialogo e l’aggancio al Servizio, umanizzando il rapporto tra operatori e
cittadino, potrà inoltre facilitare l’orientamento della domanda di presa in
carico da parte dell’utenza e in alcuni casi ridurre i tempi di risposta alle
richieste dei cittadini.
Nella quotidianità del servizio i compiti del volontario saranno:
A. Attività di front office;
B. Produzione di materiale informativo e di sensibilizzazione;
C. Attività di informazione nei gruppi;
D. Raccolta ed elaborazione dati;
Ci potrà essere inoltre la partecipazione ed il coinvolgimento nel gruppo
informativo per alcol dipendenti e loro familiari; in attività ricreative con utenti
alcol dipendenti; nel corso per smettere di fumare ed altri progetti di
prevenzione sul territorio.

ULSS 7 distretto socio sanitario- Area Disabili
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La dimensione degli interventi nell’area della disabilità, mettendo al centro il
progetto alla persona, la sua quotidianità e la promozione delle opportunità di
vita sia attraverso il sostegno alla fragilità che attraverso la promozione delle
potenzialità personali, promuove attivamente la collaborazione fra i vari attori
della rete sociale sia nella progettazione che nell’attuazione degli interventi.
In tal senso il ruolo svolto dal volontario rappresenta un valore aggiunto a
quanto attivato dagli operatori impegnati nei servizi per la disabilità,
permettendo di ampliare la relazione ed il confronto con l’utenza, di ampliare la
tipologia ed il numero di interventi. Tutto questo nell’ottica che la quotidianità
delle persone, in questo caso persone con disabilità, ha necessità di una
moltitudine e completezza di interventi che non sono solo riabilitativi,
educativi, socializzanti, ricreativi, amicali ma di crescita personale reciproca.

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:
La redazione della scheda progetto prosegue senza la tabella con bordo esterno al
solo fine di non creare scompensi tra testo e tabulazione.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il percorso di attuazione e realizzazione del progetto finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi può essere schematicamente illustrato in una progressione di fasi
attuative che vanno però intese come un unicum organico e inscindibile, e non una
semplice sequenza cronologica di azioni.
Le varie fasi infatti sono strettamente connesse e intersecate, e sono qui esposte in
maniera distinta solo per chiarezza espositiva.
a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti,
b) seconda fase: elaborazione
c) terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta delle
domande
d) quarta fase: selezione
e) quinta fase: formazione
f) sesta fase: avvio volontari
g) settima fase: realizzazione
h) ottava fase: monitoraggio
i) nona fase: verifica finale
a) la prima fase, di rilevazione dei bisogni è una fase esaurita al momento di
presentazione del progetto ma di cui occorre dare conto per meglio chiarire
complessivamente l’architettura dello stesso e l’articolazione completa della
stesura della presente scheda di progetto. SI richiama quanto al punto 6, incipit.
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b) la seconda fase, di elaborazione, prevede la rielaborazione dei dati e la
redazione della bozza di progetto, da sottoporre ai partner ed alle sedi (ai
responsabili interni, agli olp…), per un riesame, una correzione e revisione.
Concluse la prima e la seconda fase con la presentazione del progetto seguono le
successive dedicate alla sua realizzazione, subordinate ovviamente alla
approvazione da parte della Regione e dell’U.N.S.C.
c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr.
punto 17) mediante la pubblicazione dei Progetti, l’organizzazione di incontri
informativi, la ricezione di quesiti, richieste d’informazione, domande fino alla
assistenza alla compilazione dei moduli standard;
d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione
finalizzata alla Pubblicazione delle graduatorie (cfr. punto 19);
e) la quinta fase corrisponde ai primi tre mesi di servizio, in cui verrà svolta la
formazione generale e poi la specifica, per fornire ai volontari gli strumenti per
vivere appieno l’esperienza del servizio civile.
Non ultimo, scopo della formazione iniziale è anche quello di facilitare la coesione
tra i volontari, che formano delle “classi” vere e proprie in cui sviluppare un
gruppo unito ed intercomunicativo che facilita l’anno di servizio grazie anche ai
rapporti informali tra i volontari.
E’ questo uno dei punti di forza dei progetti dell’ACMT che con l’impiego di oltre
un centinaio di giovani all’anno riesce a creare un positivo clima di confronto tra i
partecipanti, anche con i volontari delle annualità precedenti.
f) la sesta fase consisterà nell’avvio assistito dei volontari presso le sedi attraverso
il supporto del personale (olp, tutor) e della sede centrale dell’ACMT attraverso lo
Sportello Servizio Civile (assistenza burocratica, spiegazioni…). In questa fase in
ogni sede di servizio i volontari verranno accolti anche dalle figure direzionali e
politiche degli enti (Sindaco, Assessori di comparto, Segretari Comunali, Dirigenti
di settore).
g) la settima fase è quella che di fatto si esplica durante l’intero restante periodo
di servizio e consta nell’attività presso le sedi, con l’utenza e sotto la supervisione
e la guida degli olp, intervallate dal monitoraggio
Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con
volontari di altri enti (cfr. Accordo ex DGR 980/2015 allegato).
h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e
consiste nel monitoraggio con una serie di verifiche in itinere. Uno dei momenti
peculiari di questa fase è il c.d. “MONITORAGGIO INCROCIATO” ovvero un incontro
che vede protagonisti i volontari ed i relativi o.l.p. in un confronto basato su lavori
di gruppo, discussioni e role-playing (cfr. punto 20).
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i) infine la nona fase, la verifica finale, che di fatto consta nel momento conclusivo
sia del progetto sia della quarta fase, attraverso cui si raccolgono i dati utili a
rivedere il progetto attraverso un bilancio condiviso delle parti coinvolte.
Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione
nell’arco dell’anno delle varie fasi.
Fase
periodo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Giu-ott 2015
mag-16
giu-16
lug-16
sett-16
ott-16
nov-16
dic-16
gen-17
feb-17
mar-17
apr-17
mag-17
giu-17
lug-17
ago-17
set-17

Predetto cronogramma funge da termine di paragone generale. Più
specificatamente si riportano in serie i vari cronogrammi di Gannt relativi ai
singoli enti partecipanti con relativa legenda di lettura.
La differenziazione cromatica intende connotare i differenti ambiti di servizio
riferiti alla tipologia dell’utenza destinataria dell’azione.
All’interno dei singoli ambiti risultano poi indicate le macro-azioni in cui saranno
coinvolti i volontari.
Le citate macro-attività verranno specificate al successivo punto 8.3 in cui si darà
conto nel dettaglio di cosa verrà chiesto ai volontari.
I cronogrammi delle sedi, vista l’incertezza sul mese di avvio, sono compilati in via
esemplificativa secondo lo schema anno solare.

Legenda:
Minori: Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Attività educativa e ludico-ricreativa;
Anziani: Attività per implementare l’attività di assistenza; Ampliare animazione ludico
ricreativa; Prevenire e/o lenire il disagio e l’isolamento;
Disabili: Sostenere il quotidiano del disabile e affiancare il personale della struttura per
la realizzazione di attività per disabili;
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Stranieri: Favorire l’inserimento nel tessuto sociale e affiancare il personale delle
strutture in cui sono inseriti stranieri.

Comune di Codognè
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Cordignano
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Farra di Soligo
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Pieve di Soligo
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
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Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Segusino
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Tarzo
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Comune di Vidor
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4
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Comune di Valdobbiadene
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

Associazione Viezzer
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

ULSS 7 Ser.D
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

ULSS 7 distretto socio sanitario Conegliano
Legenda:
Minori: Att. 1 – Attività di sostegno ai minori svantaggiati; Anziani: Att. 2 –
Implementare l’attività di assistenza; Disabili: Att. 3 – Sostenere il quotidiano del
disabile; Stranieri: Att. 4 – Favorire l’inserimento nel tessuto sociale.
Mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic
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Att. 1
Att. 2
Att. 3
Att.4

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
Tutte le attività previste saranno coordinate dagli operatori locali di progetto che
affiancheranno stabilmente i volontari di servizio civile.
Inoltre, nelle varie attività, oltre agli assistenti sociali impiegati quali operatori
locali di progetto i volontari saranno affiancati e supportati, a titolo
esemplificativo, da:
•

volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio,

•

gruppi espressione della solidarietà delle singole comunità locali

•

personale di società cooperative sociali

•

personale volontario che gravita intorno agli altri enti no-profit

•

personale delle aziende sanitarie

•

figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi

•

collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i
lavoratori socialmente utili.

Comune di Codognè
Presenza Associazioni di volontariato: Caritas Diocesana,
Ass. Genitori Ceod Codognè, AUSER volontariato Treviso,
Roverbasso Club, Maistraki, Trevisani nel mondo, Avis
Codognè, Ass. Artiglieri Codognè, Comitato Italiano
Femminile
Figure a contatto con il volontario: impiegata
amministrativa, lavoratori socialmente utili, lavoratori di
pubblica utilità, Responsabile di servizio, educatori,
operatrici di comunità, insegnanti e assistenti domiciliari

Comune di Cordignano
Presenza Associazioni di volontariato: Auser volontariato,
Caritas diocesana e Pro Loco di Cordignano
25

Figure a contatto con il volontario: Operatori di comunità e personale
amministrativo comunale

Comune di Farra di Soligo
Presenza Associazioni di volontariato: N.D
Figure a contatto con il volontario:, insegnanti, assistenti
domiciliari, operatori amministrativi, personale cooperative,
educatori.

Comune di Pieve di Soligo
Presenza Associazioni di volontariato: Centro ricreativo
anziani, Avis, Aido, Università adulti, Ass. Viezzer, Ass. Fiorot,
Ass. S. Vincenzo, Pro Loco
Figure a contatto con il volontario: impiegata amministrativa,
lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità,
Responsabile di servizio, educatori, operatrici di comunità, insegnanti e
assistenti domiciliari

Comune di Segusino
Presenza Associazioni di volontariato: Centro del Sorriso,
Centro ricreativo anziani, AVAB, AVIS, AIDO.
Figure a contatto con il volontario: Educatori, addette
all’assistenza, Volontari associazione Centro del Sorriso, addette
all’assistenza

Comune di Tarzo
Presenza Associazioni di volontariato:
A.N.A. Gruppo di Corbanese, A.N.A. Gruppo di Tarzo; A.I.D.O. Sez.
Tarzo, Ass.ne Amici di Nogarolo, A.N.D.I. (Associazione Nazionale
Dimagrire Insieme), A.R.V.A. Arcieri Veneti della Vallata, A.V.I.S.
Gruppo Tarzo - Revine Lago; Circolo Musicale di Tarzo; Ass.ne
Combattenti e Reduci Sez. Tarzo; Corale dei Laghi; Assoc. Nazionale del
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Fante- Sezione di Tarzo ; Ass.ne "I Nostri Laghi"; Ass.ne "A.S.D. Pesca Libera
Laghi di REVINE LAGO e TARZO"; Orienteering Tarzo; Ass.ne Pro.g.e.t.t.o;
Pro Loco di Tarzo; Pro Loco di Corbanese, A.R.C.I. I° Maggio, ASD Tarzo
Revine Lago; Ass.ne Trevisani nel mondo; Ass.ne “Va’ dee Femene” ; ASD
Basket Vallata; A.S.D. La Vallata MTB Banca Prealpi; Ass.ne Volo Libero
Prealpi; Ass.ne Volontari Anti Incendi Boschivi e Protezione Civile di Revine
Lago e Tarzo; Gruppo Aeromodellismo "Soller" - Tarzo (TV) ; Gruppo
Ricreativo Arfanta, Gruppo Calcio A5 Tarzo, ASD Movimento Fitness, ASD
AC Vallata 1999.
Figure a contatto con il volontario: assistente sociale di riferimento,
personale amministrativo, responsabile servizio.

Comune di Vidor
Presenza Associazioni di volontariato: Associazione
Arcobaleno e Centro del Sorriso
Figure a contatto con il volontario: Educatori, addette
all’assistenza, personale dell’ente, assistenti domiciliari

Comune di Valdobbiadene
Presenza Associazioni di volontariato: Associazione Do-Mani,
Comitato AINOB, consulta comunale del volontariato, Avis e Aido
Figure a contatto con il volontario: Educatori, addette
all’assistenza, professori, membri delle associazioni, personale
comune.

Associazione Viezzer
Presenza Associazioni di volontariato: N.P
Figure a contatto con il volontario: educatori, volontari,
cittadini

ULSS7 Ser.D
Presenza Associazioni di volontariato: collaborazioni tra enti
pubblici, associazioni culturali, parrocchie e 28 comuni del
territorio di competenza.
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Figure a contatto con il volontario: Educatori, addette all’assistenza e
Volontari.

ULSS distretto socio sanitario-area disabili-Conegliano
Presenza Associazioni di volontariato: : collaborazioni tra enti
pubblici, associazioni culturali, parrocchie e 28 comuni del
territorio di competenza.
Figure a contatto con il volontario: Educatori, addette
all’assistenza e Volontari.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Comune di Codognè
Il volontario nel corso del suo anno di servizio verrà impiegato presso i servizi sociali di
Codognè in attività con una vasta gamma di utenza.
Egli svolgerà il suo servizio in diversi ambiti, che riguardano anziani, minori, stranieri e
disabili e inoltre sarà di supporto all’interno dell’ufficio dei Servizi Sociali in supporto
alle attività di segretariato sociale.
Il giovane volontario avrà la possibilità di trovare il proprio spazio all’interno della rete
di servizi sperimentando in prima persona attività concrete come:
-consegna dei pasti a domicilio
-trasporto ed accompagnamento di persone anziane e disabili
-attività di supporto al doposcuola
-animatore e educatore presso il centro estivo comunale
-interviene a supporto di minori in ambiente scolastico o domiciliare aiutandoli nei
compiti o nell’interazione con i compagni di classe e insegnanti.
Tutte queste attività hanno lo scopo di aiutare in modo concreto l’utenza pubblica del
comune di Codognè dando la possibilità al volontario di arricchire il proprio bagaglio di
esperienze in campi diversi tra loro.
Comune di Cordignano
Il volontario che svolgerà il proprio servizio presso i servizi sociali di Cordignano avrà
modo di lavorare con minori, anziani, disabili e stranieri.
Per quanto riguarda l’utenza dei minori le attività saranno di sostegno, intervenendo in
situazione di marginalità e solitudine del nucleo familiare. Inoltre il volontario sarà un
aiuto importante nelle attività educative (sostegno didattico – educativo generale,
interventi individuali o di gruppo, Operatività in comunità, Consiglio comunale dei
ragazzi) e attività di animazione ludico-creativa come ad esempio la ideazione e
realizzazione di proiezioni, rassegne, contest ed eventi o attività extra scolastiche di
laboratori come teatro,musica o grafica.
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Per quanto riguarda invece l’utenza di anziani, il volontario svolgerà principalmente
attività di assistenza, infatti avrà il compito di accompagnare l’anziano alle visite e alle
terapie, aiutarlo nell’accesso a strutture sanitarie, riabilitative e di consegnare i pasti
caldi a domicilio.
Inoltre sarà di aiuto per favorire la socializzazione e prevenire e/o lenire il disagio e
l’isolamento ampliando le attività ludico-ricreative.
Il volontario avrà modo, inoltre, di essere di sostegno alle famiglie con componenti
disabili affiancandosi all’utente nella socializzazione.
Infine una parte del suo tempo sarà di aiuto agli stranieri che hanno bisogno di essere
inseriti nell’ambiente scolastico favorendo l’alfabetizzazione.
Comune di Farra di Soligo
Il volontario del Servizio Civile avrà modo di lavorare con una vasta gamma di utenza,
ovvero minori, anziani, disabili e stranieri.
Sarà un’esperienza costruttiva, dove conoscerà realtà e persone diverse che
contribuiranno a fornirgli un arricchimento sia sul piano personale sia, eventualmente,
su quello professionale.
Collaborerà con uffici del comune e le associazioni del territorio per facilitare
l’erogazione dei vari servizi, in particolare con chi segue i minori che ha un’utenza di
minorenni che ha bisogno di essere aiutata e seguita.
Aiuterà, inoltre gli anziani del paese nei vari trasporti, ma anche ad accedere ai
servizi di loro interesse.
Infine il volontario sarà una figura di supporto e sostegno in molti servizi, infatti aiuterà
l’utenza dei minori in ambito scolastico supportandoli e guidandoli
nell’apprendimento e nella socializzazione nel contesto in cui si trovano.

Comune di Pieve di Soligo
Il volontario del Servizio Civile avrà modo di operare in diversi ambiti presso il comune
e l’ufficio sociale del Comune di Pieve di Soligo.
Le attività che svolgerà saranno le seguenti:
- segretario sociale, organizzazione eventi, prestazioni, attività generali e specifiche
con l’utenza.
- laboratori, condivisioni di attività e realizzazione specie degli interventi a favore di
minori e giovani a supporto di un educatore e due operatori di comunità.
- partecipazione ad alcune fasi programmatorie e di indirizzo nelle attività a favore
della cittadinanza.
- collaborazione dei piani di intervento, organizzazione dei trasporti ed espletamento
pratiche varie.
- consegna pasti caldi a domicilio, servizi di trasporto ed accompagnamento.
- servizi di trasporto e accompagnamento e gestione di attività all’interno di convegni
ed eventi.
- collaborazione nell’apertura del centro giovani e delle sale prove (e altre attività a
favore dei giovani).
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Comune di Segusino
Il volontario del Servizio Civile avrà l’opportunità di svolgere un’esperienza positiva e
arricchente, durante la quale potrà entrare in contatto con diverse tipologie sociali:
minori, anziani, stranieri e disabili.
Durante il Servizio Civile presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Segusino si
possono svolgere diverse attività a contatto con le persone, sia all’interno dell’Ente,
come accoglienza del pubblico e informazioni generali sul servizio, collaborazione con
altri uffici comunali, sia all’esterno, come accompagnamento a visite mediche e
commissioni per gli anziani e disabili, in collaborazione al servizio di assistenza
domiciliare e il centro sollievo o attività ludico-educative con i bambini (supporto
pomeridiano extrascolastico per i bambini più in difficoltà scolastica e nelle relazioni
sociali, supporto ai collaboratori scolastici per l’entrata e uscita dei bambini, durante la
mensa scolastica e nella realizzazione dei centri estivi) sempre nel rispetto delle
attitudini e caratteristiche del volontario.
Il volontario nel corso del suo anno di servizio civile avrà la possibilità di collaborare in
diversi enti pubblici o privati come ad esempio:
- Centro Sollievo Alzheimer per persone con iniziale demenza;
- Progetto “La Bottega Delle Idee” come supporto ai compiti e laboratori creativi per
bambini delle elementari;
- corso di lingua italiana per donne straniere;
- supporto scolastico a bambini in difficoltà.

Comune di Tarzo
La figura del volontario coadiuverà lo svolgimento di varie attività dell’area sociale
collaborando a stretto contatto con figure quali Assistenti Sociali, Assessori, Educatori,
Operatori ed atre professionalità operanti in quest’ambito.
L’anno di servizio civile sarà proficuo e formativo, le molteplici attività che il volontario
svolgerà saranno organizzate e gestite in collaborazione con altre figure professionali,
Enti e Associazioni o svolte in autonomia.
I compiti principali del volontario saranno:
-consegna pasti caldi a domicilio
-trasporti sociali
-attività di segretariato sociale
-front office
-partecipazione alla pianificazione ed allo svolgimento delle attività inerenti all’area del
progetto giovani.
Durante il periodo di Servizio molte saranno le sfide alle quali il volontario sarà
chiamato a partecipare, infatti, l’interazione con diverse tipologie di utenza non
mancherà e diverrà occasione di arricchimento personale e professionale.
Inoltre il volontario oltre che coadiuvare alle attività e funzioni dell’ente sarà ritenuto
risorsa fondamentale per l’innovazione dello stesso mediante l’apporto di nuove
proposte ed idee.
Comune di Vidor
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Durante l’anno di servizio civile il volontario avrà modo di conoscere la realtà del
proprio comune, confrontandosi con le varie problematiche sociali. Potrà offrire alla
comunità un importante servizio, sostenendo i minori svantaggiati (svolgimento
compiti, accesso ai grest o centri estivi); gli anziani con l’accompagnamento alle visite
mediche e commissioni; collaborerà nell’organizzazione dei centri estivi per
bambini, dei soggiorni climatici per anziani; avrà modo di conoscere gli aspetti
amministrativi (in particolare quelli relativi alle pratiche di segretariato sociale) e di
lavorare a contatto con il personale dell’ente; collaborerà con le associazioni e le
scuole del comune. Avrà modo di vivere un’esperienza di volontariato concreta che
valorizzerà le proprie capacità e attitudini.
In sintesi, quindi, le attività che il volontario dovrà svolgere in quest’anno di servizio
civile saranno le seguenti:
-Assistenza ai minori in difficoltà
-sostegno didattico educativo in collaborazione con le scuole
-collaborazione nell’organizzazione di corsi e rassegne
-sostegno agli utenti dell’internet point
-accompagnamento degli anziani
-organizzazione dei soggiorni climatici per anziani
-sostegno ai disabili
-sostegno alle famiglie straniere in difficoltà.
Comune di Valdobbiadene
Il volontario nella quotidianità sarà impegnato con le diverse tipologie di utenze. Potrà
vivere l’esperienza di essere di supporto agli anziani e ai disabili
nell’accompagnamento a visite mediche, terapie; ai minori nelle attività gestite
dal comune di supporto ai compiti ed aggregazione. Nelle varie iniziative/eventi
sociali sarà di supporto per gli aspetti organizzativi.
Il volontario sarà coinvolto nel corso dell’anno in diversi progetti e attività di :
- Orizzonti volontari (politiche giovanili) ;
-Sep (spazio educativo pomeridiano) ;
-studio assistito e centro aggregativo
-Family Friendly (progetto di conciliazione per le pari opportunità)
-Tavolo Rosa (organismo di parità che propone iniziative nei comuni aderenti);
-Pedibus ;
-Nonno vigile.
-accompagnamento anziani

Associazione Viezzer
Le attività che il volontario di servizio civile svolgerà durante l’anno di servizio civile
sono le seguenti:
- Assistenza sociale e residenziale alla persone disabile: la persona acquisirà
capacità relazionali con la persona disabile, assistenza alla gestione delle attività ludiche
del gruppo disabili.
- Accompagnamento in attività motorie nelle discipline del basket (con presenza
settimanale presso la palestra Brustolon di Conegliano) e di nordic walking, con
frequenza di un’ora settimanale presso l’edificio multiuso della nostra Associazione sito
in Soligo.
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- Accompagnamento nelle attività di animazione del tempo libero: attraverso uscite
nel territorio, partecipazione a serate di cinema e teatro, manifestazioni di Carnevale,
mostre e feste locali.
- Manutenzione del verde: la persone, affiancherà le persone con disabilità della
comunità nelle attività di manutenzione del verde e curando gli animali. Nella nostra
Associazione infatti molte delle attività legate allo sviluppo delle competenze e
dell’autonomia delle persone con disabilità che vivono e/o trascorrono le loro giornate
ne “La casa tra le case” riguardano l’ortofrutticoltura e la cura di animali (da cortile,
cavallo e capre).

ULSS 7- Servizio dipendenze- Ser.D
Il volontario nel corso del suo anno di servizio civile avrà modo di svolgere molte attività
nella quale avrà modo di collaborare con personale amministrativo, psicologi, medici,
infermieri e assistente sociale del servizio Sportelli giovani.
Nella quotidianità del servizio i compiti del volontario saranno:
- attività di accettazione al bancone, ovvero fornire informazioni e facilitare l’accesso
ai servizi erogati.
- attività telefonica rispondendo alle richieste dell’utenza e favorire lo smistamento
delle telefonate verso gli operatori presenti.
- gestione delle informazioni e produzione del materiale pubblicitario per la
diffusione dei trattanti Ser.D.
- attività di informazione nei gruppi.
- raccolta ed elaborazione dati.

ULSS 7- Servizio disabili adulti e inserimento lavorativo
I volontari verranno coinvolti nei percorsi attivati per le persone con disabilità in età
adulta, in particolare per quanto riguarda il supporto alle progettualità sviluppate
presso i Centri Diurni dove vengo svolte sia attività di tipo occupazionale (laboratori
artigianali, musicali, sensoriali, etc), di socializzazione ed anche di tipo riabilitativo.
Inoltre verranno impiegati nelle attività di tipo ricreativo e di tempo libero da farsi nel
territorio dell’azienda ULSS.
Si prevede inoltre la possibilità di svolgere l’attività di sportello informativo da
effettuarsi presso la sede del Servizio Disabilità – Distretto Socio-sanitario, servizio che
attualmente viene svolto in forma ridotta, e potrà dare al cittadino notizie importanti
per attivare benefici o servizi, per esercitare diritti, a volte poco conosciuti dai non
addetti ai lavori.
Nella quotidianità del servizio il volontario potrà essere impegnato nelle seguenti
attività:
A. Supporto alle attività programmate presso i Centri Diurni per persone con
disabilità ;
B. Supporto alle attività programmate presso le Strutture Residenziali per persone
con Disabilità
C. Affiancamento agli operatori per le attività di tempo libero
D. Supporto nelle attività di informazione, segretariato sociale e sportello presso il
Servizio Disabilità ULSS 7
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Altre iniziative in cui i volontari potranno essere coinvolti sono:
-

Attivazione progetti sperimentali di potenziamento delle attività di tempo libero
e ricreative;
Attivazione di Gruppi di auto-mutuo aiuto per persone con disabilità lievi;
Attività programmate presso Centri Diurni e residenziali per persone con
disabilità.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

13

•

di cui n. 8 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana:
Comune/Ente
N. vol.
Codognè
1
Cordignano
1
Farra di Soligo
1
Pieve di Soligo
1
Segusino
1
Tarzo
1
Vidor
1
Valdobbiadene
1
Tot.
8

•

di cui n. 5 facenti capo ai Comuni e agli Enti co-progettanti:

Comune/Ente
ULSS7 Ser.D
ULSS7 distretto socio sanitario Conegliano
Coord. Ass. TV – Ass.ne Viezzer
Tot.

N. vol.
2
2
1
5

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

13

12) Numero posti con solo vitto:

0

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

Monte ore di 1400
ore (min.12 h/sett.)

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

5
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di
seguito elencati, ovvero:
• disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni
festivi, domeniche e orari serali;
• disponibilità a trascorrere dei brevi periodi presso le località sede dei
soggiorni climatici predisposti dai Comuni in località di mare e
montagna e comunque per un periodo mai superiore a quanto
previsto dalla circ. 22 aprile 2015 sui rapporti enti-volontari e
successive modifiche e integrazioni;
• disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…)
in ordine alle esigenze di realizzazione del progetto
In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così
evidenziare le richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e
tenute in considerazioni saltuarie richieste di utilizzo per eventi straordinari:

Comune di Codognè
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Cordignano
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

NO

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

NO

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Farra di Soligo
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI
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Comune di Pieve di Soligo
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Segusino
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Tarzo
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personale di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

NO

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Vidor
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Comune di Valdobbiadene
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Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

Associazione Viezzer
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

ULSS 7 Ser.D
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

SI

guida automezzi - patente B

SI

ULSS 7 distretto socio sanitario- area disabili- Conegliano
Modalità operative

si/no

utilizzo mezzi informatici

SI

collaborazione con personali di cooperative

SI

collaborazione con associazioni di volontariato

SI

trasferta in sedi extra comunali

SI

attività durante il fine settimana o durante le ore serali.

NO

guida automezzi - patente B

SI

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto
viene sinteticamente indicato quanto fatto in alcuni degli ultimi anni, ossia agli
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esordi (nel 2006), “ieri” (nel 2013) e oggi, nel 2015, per spiegare quali e quante
azioni di promozione (incontri nelle scuole, all’università, banchetti a
manifestazioni, eventi, fiere, concerti, pubblicità online, sui social, alla radio…..)
sono e saranno realizzate anche per la promozione 2016.
Attività 2006
Sono stati inviati, in collaborazione con Poste Italiane, oltre 45.000 pieghevoli
informativi con allegate delle cartoline che permettevano al volontario di
manifestare il proprio interesse per venire quindi ricontattato all’uscita del
Bando.
E’ stata creata una mailing-list cui iscriversi per rimanere costantemente
aggiornati su novità, iniziative e scadenze eventuali e con istituti scolastici.
Sono stati organizzati eventi e incontri in collaborazione con i coordinamenti
delle associazioni e le singole amministrazioni comunali.
Sono stati inviati materiali informativi presso 80 biblioteche,
informagiovani, oltre 25 istituti scolastici superiori, parrocchie.
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In occasione dell’uscita del Bando è stato realizzato uno spot-tv con materiale
in parte fornito dall’U.N.S.C. (e quindi in linea con la campagna pubblicitaria
nazionale, a garanzia dell’uniformità del messaggio) e in parte montato da una
TV locale.
Anno 2013:
Durante l’anno 2013 sono stati organizzati da
questa Associazione Comuni, con il supporto
degli insegnanti dell’Istituto “G. Mazzini” di
Treviso, degli incontri con le classi quinte per
far conoscere l’esperienza del Servizio Civile
Nazionale anche all’interno delle scuole.
In questa occasione i ragazzi sono rimasti
molto soddisfatti delle attività svolte
(cartelloni, lavoro e discussione di gruppo,
scambi di idee…), che hanno visto i volontari
come i veri protagonisti dell’incontro: a volte
l’approccio migliore da utilizzare con i giovani
è proprio quello di far parlare altri coetanei,
descrivendo esperienze, fatti accaduti nella
quotidianità del servizio, relazioni umane e
autentiche instaurate con le persone incontrate.
Grazie anche a questa collaborazione si sono avvicinati nuovi ragazzi
diciottenni al mondo del Servizio Civile e del volontariato.
Totale: 12 ore
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Altra attività importante svolta dallo staff
dell’Associazione Comuni durante l’anno 2013 è la
partecipazione attiva all’interno della “Fiera 4 Passi”,
manifestazione oramai giunta alla sua nona edizione.
Questa Associazione, in collaborazione con il
Laboratorio Scuola e Volontariato del Coordinamento
delle Associazioni del volontariato della Provincia di
Treviso, ha allestito uno stand apposito per la
distribuzione di materiale cartaceo e per la diffusione
di informazioni legate al Servizio Civile Nazionale. Ogni
anno questo evento richiama migliaia di persone
sensibili ai temi della solidarietà, del volontariato,
dell’artigianato e del commercio equo e solidale aperto
all’internazionalità.
In questa occasione si sono raccolte diverse adesioni di
ragazzi interessati ad avere maggiori informazioni sul
Servizio Civile.
Totale ore: 16

Sempre nell’ambito della promozione del Servizio Civile durante l’anno 2013,
l’Associazione ha pubblicizzato nei mesi di ottobre e novembre 2013 il bando di
Servizio
Civile
Nazionale
disponibile per tutti coloro che
volessero fare domanda.
Oltre ad utilizzare i comuni mezzi
di comunicazione (sito, social
network, passaparola, volantinaggio…) si è pensato di
promuovere l’uscita del bando
anche all’interno del periodico “La Salamandra”, numero 45.
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Essendo un giornale a diffusione gratuita, comprendente soprattutto articoli e
informazioni riguardanti il volontariato e i giovani, può raggiungere un gran
numero di lettori interessati a richiedere informazioni per il nuovo bando dei
volontari.

Per quanto riguarda il progetto in parola esso verrà pubblicizzato a più livelli,
con vari media e capillarmente. Questo grazie all’attività, a livello centrale,
dell’Associazione Comuni della Marca quale ente gestore, ed a livello periferico,
da ognuno dei Comuni e degli Enti interessati in qualità di sede di progetto.
Un sistema caratterizzato da sinergie e collaborazione, secondo i dettami e i
vantaggi del sistema associativo: i singoli Comuni saranno supportati e
coadiuvati dall’Associazione Comuni della Marca e potranno usufruire di un
battage pubblicitario a livello provinciale, l’Associazione troverà nei singoli
Comuni la cassa di risonanza ideale per pubblicizzare il progetto.
Le modalità a livello centrale saranno le seguenti:


stampa e diffusione di materiale cartaceo: manifesti, volantini, brochure
illustrativi del servizio alle biblioteche, agli informagiovani, agli istituti
superiori



inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme, La
Salamandra)



inserimento avvisi e bandi nel sito web dell’Associazione
(www.comunitrevigiani.it e www.comunitrevigiani.it/serviziocivile ) e
negli oltre 80 siti degli enti associati e partner



inserimento avvisi e notizie sul periodico “Informazioni”
dell’Associazione Comuni che viene inviato mensilmente a tutti gli
amministratori, segretari e consiglieri comunali. Nel 2009 il “Dizionario
del Servizio Civile” è stato allegato al periodico ed inviato al domicilio di
oltre 2000 amministratori locali.



organizzazione incontri presso scuole e sedi comunali per pubblicizzare
il servizio mediante anche l’impiego dei volontari-studenti, presso le
scuole superiori (classi quinte) per un totale stimabile attorno alle 45 h
(stimando una media evento di circa 3h/ente partner)


Le modalità a livello periferico saranno le seguenti:


volantinaggio



recapito a domicilio dei “possibili volontari” per fascia d’età di un
comunicato con lettera personalizzata da parte dell’Amministrazione che
illustrerà il progetto



inserimento avvisi e bandi nel sito web comunale
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inserimento pubblicitario nei periodici del Comune



organizzazione incontri e conferenze per pubblicizzare il servizio presso
le singole sedi (Informagiovani, Centri Giovani, Incontri serali…)
accompagnate dalla testimonianza dei volontari in servizio presso quel
territorio e presso le scuole superiori (classi quinte) per un totale
stimabile attorno alle 90 h (stimando una media evento di circa 3h/ente
partner)

E’ necessario infine evidenziare come la presenza sul territorio di oltre 100
volontari complessivi in servizio e facenti capo alla gestione associata
attraverso l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana è già di per sé la
garanzia di una promozione capillare sul territorio.
Il passaparola informale, le reti relazionali in cui i volontari sono inseriti
garantiscono la veicolazione in modo esteso e ramificato del messaggio positivo
che l’esperienza del servizio civile volontario porta con sé.
Per quanto sopra è possibile enumerare le ore di pubblicità svolte nel
2013/2014 in oltre 40 ore complessive
Anno 2015
Il bando di marzo-aprile 2015 è stato
pubblicizzato sfruttando al meglio i
canali e gli strumenti consolidati negli
anni. L’Associazione Comuni, come
Ente gestore e nello spirito di un
Servizio associato, ha fatto da “regista”
e promotore di tutta l’attività
pubblicitaria che si è poi sviluppata su
più livelli grazie all’impegno di tutti i
Comuni e le altre realtà aderenti ai
progetti. In concreto, l’ Associazione
ha creato materiale informativo che
è

stato
pubblicato
sul
sito
www.comunitrevigiani.it e sulla propria
pagina facebook curata dal personale
dell’Associazione Comuni (e poi condiviso,
attraverso il social network, da numerosi
“amici” dell’Associazione creando una
virtuosa pubblicità capillare) . Tale
materiale è stato messo quindi a
disposizione di tutti i Comuni e gli Enti
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associati e partner coinvolti nei progetti che hanno diffuso il tutto attraverso i
rispettivi siti internet.
Il bando è stato pubblicizzato anche nel periodico “La Salamandra” scelto da
alcuni anni come veicolo di informazione vista la grande diffusione che ha
presso le scuole secondarie e gli ambienti frequentati dai giovani del nostro
territorio. La Salamandra ha pubblicato anche alcuni commenti di ex volontari
dell’Associazione Comuni tratti dai monitoraggi finali, che raccontano le
emozioni dell’esperienza appena conclusa. Riteniamo, infatti, che i migliori
promoter del Servizio Civile siano i volontari stessi.
Una interessante novità introdotta in quest’ultimo bando è stata la possibilità di
pubblicizzare i progetti anche alla radio, grazie all’invito di Radio Veneto Uno
a partecipare alla trasmissione “Volontariato on Air” durante la quale si è
avuta l’opportunità di parlare di Servizio Civile presentando i progetti proposti
dalla nostra Associazione.
Cercando di quantificare le ore dedicate alla pubblicizzazione del bando si può
dire che le varie attività hanno necessitato di circa 25 ore complessive.
Data l’efficacia riscontrata nell’utilizzo di queste modalità, si è deciso di
riproporre la medesima pubblicizzazione (sia quantitativamente che
qualitativamente) anche per la pubblicizzazione del presente progetto.
Si veda poi l’accordo allegato ex criterio H) e la dichiarazione ex E) della
DGR Veneto 980/2015.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamentoadeguamento, precisando che la selezione segue i dettami UNSC già verificati
e le successive integrazioni e modificazioni
Segue estratto dal Mod. S/REC/SEL:
a) Metodologia:
Il candidato volontario verrà valutato attraverso l’esame delle dichiarazioni
inserite nella domanda di partecipazione, sia attraverso una valutazione de
plano delle risultanze documentali sia attraverso un colloquio che permette
verifiche di quanto asserito e permetta di valutare le aspirazioni, le
motivazioni, le esperienze del volontario.
b) Strumenti e tecniche utilizzati:
Scheda di valutazione della domanda, dei titoli e delle esperienze oltre a un
colloquio individuale finalizzato ad una lettura organica degli elementi portati e
palesati dal candidato volontario. La commissione è composta da soggetti
attività nel settore d’impiego oltre che da selettori accreditati presso l’U.N.S.C.
ed esperti di valutazione e gestione del personale.
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Stante inoltre la peculiarità di una gestione in forma associata ed
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intercomunale dei progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si
è deciso di considerare quale “ente” presso cui si è svolta l’esperienza non solo
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana quale titolare dei progetti, ma
ogni singolo Comune o Ente No-profit rientrante nel novero delle realtà ad essa
connesse per la gestione del servizio civile volontario. Una valutazione verrà
data quindi anche alla conoscenza del territorio trevigiano, sia in termini
geografici che storici, in quanto si ritiene che siano elementi indicativi di una
agevolazione al lavoro in rete.
Punteggi da attribuire al colloquio: fino a un massimo di 60 punti
Punteggi da attribuire al curriculum del candidato: fino a un massimo di 30
punti. Nel valutare i titoli sarà usato il seguente sistema: fino a un massimo di
20 punti
d) Criteri di selezione
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo complessivo di 36/60
in base alla griglia UNSC. Quindi anche in assenza di titoli è possibile essere
ammessi al servizio grazie al colloquio.
Il colloquio selettivo verterà sulle seguenti voci.
1
2

Pregressa esperienza c/o
ente
Pregressa esperienza stesso
settore

3

Idoneità candidato

4

Condivisione obiettivi

5

Disponibilità a continuare

6

Motivazioni generali

Interesse per acquisiz. abilità
e profess.
Disponibilità alle condizioni
8 (orari serali, qualche fine
settimana)
Particolari doti e abilità
9
umane
Storia personale e
10 conoscenza territorio
trevigiano
7

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
Previsione di una riserva del 25% per soggetti NEET ex criterio B) aggiuntivo
indicato dalla DGR VENETO 980/2015 al fine di favorire l’accesso di queste
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figure all’esperienza altamente formativa del servizio civile. Essi verranno
pertanto preferiti, nell’accesso ai posti disponibili sede per sede, ad altri
soggetti. Tale riserva opererà solo ove le domande di detti soggetti siano
sufficienti a coprire la quota del 25%, in mancanza si procederà con lo
scorrimento della graduatoria standard

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):
Si

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Per la valutazione del progetto verrà utilizzato il piano di monitoraggio
approvato dall’U.N.S.C. in fase di accreditamento dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana quale ente di prima classe, poi aggiornato ed in fase di
adeguamento nei giorni di redazione della presente scheda progetto.
Se ne riportano le linee essenziali e si allegano al progetto i moduli di
rilevazione che verranno utilizzati. Le stesse verranno adattate, in fase
attuativa, alla previsione di un massimo di circa 20 volontari a progetto,
privilegiando comunque il contatto con operatori locali e con volontari. Resta la
possibilità di gruppi di verifica anche superiori, grazie alla co-progettazione ed
alla contemporanea presentazione di più progetti da parte dell’Associazione
Comuni.
Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio:
a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei
dati:
Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il
coordinamento del responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 20
volontari/e, che il tutor seguirà per l’intera durata dei progetti, i gruppi
saranno suddivisi per aree territoriali.
I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i
gruppi attraverso una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare
i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le metodologie comuni.
Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che
non esclude la possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di
particolari esigenze che possono emergere durante il periodo di attuazione dei
progetti “sul campo”.
E’ prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a
seconda delle necessità, anche se nel 2014 (attività che nel 2016 verrà
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replicata) lo staff dell’ACMT ha visitato tutte le sedi di progetto per una verifica
on site dell’andamento e dell’operatività dei volontari e degli O.l.p. Una modalità
di monitoraggio che sta divenendo la regola.
Gli incontri con gli OLP seguiranno tempistiche e metodo simile.
Fondamentale sarà il monitoraggio incrociato per progetti in cui gli OLP e i
volontari delle medesime aree seguiranno un percorso di confronto.
I risultati di detti incontri sono chiarificatori e si vuole dare conto degli stessi di
seguito, al fine di valorizzare le positività emerse
b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine
di misurare gli scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal
progetto:
I tutor redigeranno report periodici ad hoc, sia per gli incontri effettuati in
gruppo che per gli eventuali incontri con i singoli volontari. I report redatti
verranno consegnati al responsabile del tutoraggio a quello del monitoraggio, al
direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, per una
visione completa del progetto.
Per la valutazione verrà inoltre utilizzato un questionario di rilevazione dei
bisogni che verrà somministrato a tutti i tutor. I processi valutativi
privilegeranno il principio della partecipazione e condivisione.
Le medesime azioni vengono svolto nei confronti delle verifiche con gli
operatori locali di progetto.
I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media
matematica a più livelli (medie generali, medie per risposta, medie per
interesse, utilità, coinvolgimento ecc.).
Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il
rispetto dei tempi, il monte ore e la formazione, non sono previste specifiche
tecniche statistiche. La valutazione avviene per lettura dei questionari e
confronto tra risultati previsti e risultati realizzati.
I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al
direttore e al vicedirettore dell’Ufficio Servizio Civile dell’Associazione, al
responsabile locale e agli operatori locali di progetto con eventuali
suggerimenti e indicazioni per correggere le criticità.
I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari
vengono trasmessi al responsabile della progettazione.
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il
responsabile dei monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati
per risolvere le criticità.
Qualora ciò non fosse possibile solleciterà il Direttore dell’Ufficio Servizio Civile
(o in sua vece il vice direttore) per gli interventi del caso.
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c) Tempistica e numero delle rilevazioni:
Il programma di tutoraggio dei gruppi, contempla varie verifiche nel corso
dell’anno di servizio, presso sedi adeguate individuate per aree geografiche;
entro i primi sei mesi di servizio, inoltre, è previsto un incontro di monitoraggio
cui parteciperanno in compresenza OLP e volontari, in gruppi individuati per
progetti. Infine viene garantito un programma di counseling ad personam che
potrà essere attuato attraverso mobile o mail e in caso di particolari
bisogni/problemi verrà effettuato incontrando personalmente il volontario/a
nelle sedi più opportune con il personale coinvolto in merito a ruoli, funzioni e
responsabilità.
Si allegano i moduli utilizzati e l’accordo ex criterio G) DGR Veneto
980/2015
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):
Si

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Fermo restando che dai giovani che intraprendono una scelta di servizio civile
ci si aspettano una spiccata collaboratività, determinazione e motivazione,
condite da una disponibilità all’ascolto legata al “mettersi in gioco” che il patto
di servizio all’inizio comporta, si richiamano alcuni ulteriori requisiti indicati
dalle sedi. Sono ovviamente delle priorità che non valgono ad escludere
candidati che alla presentazione della domanda non facciano riscontrare tutti i
requisiti.
Verranno date priorità:


nella fase di selezione verrà riservata una quota del 25% dei posti
disponibili a soggetti NEET ex criterio B) di cui alla DGR Veneto
980/2015 al fine di favorire l’accesso di queste figure all’esperienza
altamente formativa del servizio civile. Essi verranno pertanto preferiti,
nell’accesso ai posti disponibili sede per sede, ad altri soggetti. Tale riserva
opererà solo ove le domande dei soggetti NEET siano sufficienti a coprire la
quota del 25%, in mancanza si procederà con lo scorrimento della
graduatoria standard



ai possessori patente cat. B, il requisito viene inserito al fine di assicurare la
piena efficacia delle azioni previste dal progetto, il cui scopo è tutelare e
supportare fasce disagiate delle popolazione, che di norma vanno raggiunte
presso i rispettivi domicili, o accompagnate alla fruizione di servizi. Per
queste e per il complesso delle attività previste, il possesso della patente di
guida diviene quindi un requisito ulteriore essenziale.

Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche:
1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione
del progetto
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2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Scienze e Servizi
sociali, Pedagogia, Scienze della Formazione, dell’Educazione primaria,
Psicologia, Scienze sociologiche, Scienze infermieristiche, Medicina,
Cooperazione allo sviluppo
3. formazione superiore socio-psico-pedagogica
4. conoscenza lingue straniere
Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari,
coloro che abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al
progetto, e che quindi possa facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla
dal lato dei volontari, che permetta loro di avere i riscontri pratici della teoria
appresa attraverso gli studi.
Si tratta quindi di fattori di priorità, che non valgono ad escludere dalla
partecipazione al progetto i volontari che non ne siano in possesso ma che
definiscono un carattere di preferenza nel caso di parità degli altri fattori di
valutazione.
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi
intercomunali a supporto delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul
territorio. Il bilancio della stessa, essendo un ente di diritto privato non
destinatario di alcun contributo, è dedicato ad assolvere gli obblighi derivanti
dai singoli servizi. Uno di questi è per l’appunto il Servizio Civile Nazionale e
Regionale, che incide in modo importante sul bilancio dell’Associazione.
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni ben 3 Università tra
le più importanti del Triveneto: Udine, Venezia, Trieste.
Le stesse, sebbene non concorrenti all’aumento del punteggio per il presente
elaborato, sono citate anche a memoria di quanto svolto al punto 6, al fine di
fungere da ulteriore motivo d’interesse per i volontari.
Si rimanda ai punti successivi per le convenzioni in merito.
Partner è poi la Ge.Dist., azienda del trevigiano che contribuisce alla fornitura
di pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.
Si vedano gli accordi allegati.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Preliminarmente si rimanda anche ai punti 8 e 15 in cui sono indicate le
modalità operative sede per sede, che qui s’intendono riportati.
Le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle 9 fasi in cui è articolato il
progetto saranno:


Prima fase: ideazione, proposta agli enti e verifica dei bisogni
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per richiedere agli enti ed agli
operatori locali di progetto quali siano le richieste:
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- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai
Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni
- software e programmi e dispense cartacee
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione
- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi;
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione;
- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione


seconda fase: sviluppo e rielaborazione
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli
operatori locali di progetto le bozze progettuali:
- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai
Comuni, 40 per formatori, tutor e referenti zonali di associazioni
- software e programmi e dispense cartacee
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione
spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi;
n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione oltre al
centinaio di terminali degli OLP;
sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare,
versioni e modelli



terza fase: promozione e diffusione sul territorio del bando e raccolta
domande
Come negli anni precedenti si utilizzeranno n. 2 programmi di grafica e
web designing per l’elaborazione del volantino e del materiale
pubblicitario oltre a n. 3 terminali pc. Verranno poi realizzati circa 25.000
volantini in tipografia a seguito della trasmissione da parte delle 95
anagrafi comunali della Provincia di Treviso e contermini, dell’elenco dei
possibili volontari, al fine di invio dei predetti volantini.
Presso l’ACMT n. 3 persone raccoglieranno le domande in originale.
Particolare attenzione ai social network: profilo Facebook dell’ACMT- SCV
quarta fase: selezione Presso le sale dell’ACMT, in spazi idonei con n. 3
sale per lavori in sottocommissioni verranno calendarizzati i colloqui con
gli aspiranti volontari, accompagnati da centinaia di schede di valutazione,
questionari d’entrata, e n. 3 selettori per commissione;



quinta fase: formazione
Gli strumenti didattici usati saranno:
- lavagna luminosa n. 2;
- lavagna a fogli mobili n. 5;
- videoproiettore n. 5;
- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (nel 2015 sono stati
utilizzati/affittati: Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni
associati oltre che degli enti partner. Anche formazione specifica,
incontri, incontri di monitoraggio ed interenti sono organizzati presso
strutture dei partner;
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della formazione;
- dispense cartacee
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- relativo materiale di cancelleria


sesta fase: avvio volontari
si richiama quanto previsto alla fase sottostante oltre alla ricezione c/o
sede dell’ACMT.



settima fase: realizzazione
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari
utilizzeranno: mezzi informatici quali personal computer (1 o 2 per ogni
sede di progetto per un totale di circa 200 unità), strumenti correlati quali
modem, scanner, masterizzatori, lettori di supporti audio-video, stampanti
laser o a getto d’inchiostro, mezzi audiovisivi quali videoproiettori,
videoriproduttori, TV e video registratore, lettore dvd, lavagna luminosa,
lavagna a fogli mobili, etc.
I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione
(giocattoli, attrezzi ginnici…).
Guideranno automezzi di servizio (auto, furgoni…) per raggiungere i
destinatari del progetto: circa un mezzo per sede pari a circa 80 unità .
Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili,
fax.



ottava fase: monitoraggio
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti
informatici, anche questionari su supporto cartaceo da compilare e poi
rielaborare. Pc di sede e dei rilevatori

 nona fase: verifica finale
Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per
l’elaborazione dei dati e questionari su supporto cartaceo, seguito da invio
telematico e rielaborazione a mezzo PC

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Diamo conto delle convenzioni in essere, ai fini agevolare eventuali domande di
studenti.
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi
universitari dall’Università di Udine in conformità alla convenzione all’uopo
stipulata e tuttora vigente.
Si veda l’allegata convenzione.
Ai volontari impiegati nei progetti di servizio civile dell’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana potranno essere riconosciuti crediti formativi
universitari dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione
unita alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana
di Roma con sede a Venezia – Mestre Udine in conformità alla convenzione
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all’uopo stipulata e tuttora vigente.
Si veda l’allegata convenzione
27) Eventuali tirocini riconosciuti:
I volontari partecipanti al progetto potranno veder riconosciuto,
dall’Università Cà Foscari di Venezia – Corso di Laurea in Servizi Sociali, il
servizio civile quale tirocinio propedeutico al completamento del corso di
studi.
Lo stesso dicasi per l’Università di Trieste, sede distaccata di Pordenone,
Corso di Laurea in Servizi Sociali.
Si vedano le Convenzioni allegate.

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
I volontari che parteciperanno al “al Servizio del Sociale” acquisiranno
conoscenze e competenze relativamente alla gestione dei rapporti con l’utenza
di strutture quali Centri estivi e doposcuola per Minori, Centri aggregativi e
ricreativi per Anziani e Disabili, CEOD, Centri Giovani, istituti scolastici, Case di
Riposo, Comunità alloggio, Cooperative sociali, Sportelli informativi per
stranieri. Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di gruppo
finalizzate ad interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre
alle specifiche conoscenze dei singoli moduli.
Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui
collaborano ed alle modalità operative all’interno della Pubblica
Amministrazione.
In ordine al Bilancio di Competenze l’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana ha stipulato un contratto con l’Ente di Formazione MULTIMEDIA
FORMAZIONE s.r.l., soggetto accreditato presso la Regione Veneto per la
formazione continua e per i servizi al lavoro (n. iscrizione A0462) ed operante
anche nella certificazione delle competenze.
Tale certificazione sarà rilasciata a seguito di un audit con valutatori esperti –
incaricati dall’ente valutatore – degli ambiti operativi di realizzazione dei
progetti anzidetti, e gestita secondo una griglia valutativa all’uopo predisposta.
L’attività valutativa avverrà sotto il controllo e la supervisione nonché secondo
le modalità previste dal Sistema Qualità dall’Ente certificatore. Le operazioni
di verifica si svolgeranno nei tempi e nei modi definiti di concerto tra le parti.
Nel 2014/2015 si è proceduto ad un questionario somministrato ad inizio
servizio in fase avvio e alla partecipazione ai colloqui selettivi, atta a tarare
l’intervento. Personale del settore procederà poi a seguire alcuni incontri di
monitoraggio e a fine servizio verrà effettuata l’intervista comparativa per il
bilancio competenze.
Si valuteranno:
- competenze di base;
- competenze trasversali;
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- competenze tecnico-professionali.
Le realtà partecipanti al progetto rilasceranno una dichiarazione di
svolgimento del servizio cui allegare il progetto stesso per documentare la
tipologia di attività
Si veda l’accordo allegato. In ordine poi alla DGR Veneto n. 980/2015
criterio D) si precisa che sarà realizzato un modulo formativo apposito
per fornire ai ragazzi/e strumenti di valorizzazione delle proprie
competenze.
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in
servizio l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto
con la L.I.S. Lavoro in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la
formazione sulla sicurezza e che potrà rilasciare, all’esito della formazione, un
attestato legale A.I.F.O.S. che sarà spendibile, per i volontari, anche nel mondo
del lavoro.

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti
partner (2015 sono utilizzati/affittati: sale ACMT capienza 20/40/90 posti –
sale “presso Associazione “Viezzer” cap. 40 posti, biblioteca di San Polo di Piave
cap. 60 posti, Sala Consiglio presso il Comune di Pieve di Soligo cap. 40 posti,
sala riunioni Come di Fonte cap. 40 posti, aule Centro Servizio volontariato
Treviso) Anche formazione specifica, incontri, incontri di monitoraggio ed
interenti sono organizzati presso strutture dei partner.
30) Modalità di attuazione:
In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di
prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente
qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello
locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari,
consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative
competenze di alcuni sono inserite al punto 38).
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale,
ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi
dati e curricula verranno allegati ai registri della formazione come previsto dal
citato provvedimento.

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:
SI
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Visto il D. 160/2013 e sulla scorta dei questionari di gradimento della
formazione somministrati nelle precedenti annualità si conferma l’uso
integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di
obiettivi generali e specifici:
A. Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti
audiovisivi) per oltre il 30% dei contenuti;
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta
interpersonale e informale con supporto del tutor) per oltre il 40% dei
contenuti;
Le due tipologie formative prevedono, altresì, tre caratteristiche di
apprendimento:
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);
3. Informale
(relazionale
e
esperienziale:
apprendimento
dell’intraprendenza e della disponibilità comunicativa e operativa).
Gli strumenti didattici usati saranno: lavagna luminosa; lavagna a fogli mobili;
TV e DVD video; videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer
di sede utilizzabili a supporto della formazione; dispense cartacee.

33) Contenuti della formazione:
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Nel programmare la formazione generale per i volontari si richiama
integralmente quanto previsto “Linee Guida di cui al Decreto 160/2013”
predisposte dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
E' quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui
valori fondanti il Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della
giovane risorsa “volontario di servizio civile”: un atteggiamento improntato alla
cittadinanza partecipe e attiva, il terzo sui compiti generali dei volontari atti a
concretizzare i precetti sopra elencati.

FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN
Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le
origine e il contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.

G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari,
motivazioni, aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel
volontariato.
LABORATORIO 8 ore
Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far
emergere le attese, le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di
svolgere il servizio, creare condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire
strumenti di autolettura ed auto-rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo
con l’ente e con il gruppo, formare un’identità di gruppo.
Contenuti:
il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società,
Territorio& appartenenza, solidarietà sociale&azioni;
team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno
dell’esperienza;
esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti
della scelta di servizio civile (identità di gruppo);
fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al
progetto come centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica
progettuale in relazione all’esperienza di servizio;
favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come
organizzazione complessa nonché la percezione del volontario come
individuo inserito al suo interno;
comprendere, analizzare e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le
aspettative;
anticipare criticità;
evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione;
gestione del conflitto;
La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti.

G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini
storiche, semantiche e normative dell’attuale Servizio Civile, i suoi
fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal concetto di difesa armata del
nostro paese alla difesa civile non-armata e non-violenta
8 ore in 4
sottomoduli da 2 ore ciascuno
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G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica,
affinità e differenze
Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il
“vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile
volontario
Contenuti:
obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto;
Leggi 772/72, Legge 230/98 e Legge 64/01: parallelismi e differenze. Valori
contenuti nel testo legislativo;
genesi storica della legge sull'obiezione di coscienza: presupposti e situazione
storica e socio-politica, esperienze e racconti;
l’applicazione della legge: dati statistici, ambiti applicativi, storie di servizio;
l’era degli obiettori di coscienza: il boom di domande, l’incidenza sul vissuto
dei giovani, la nascita di una cultura;
testimonianze di chi ha gestito obiettori.

G02.2 Il dovere di difesa della Patria: fondamenti e nuove modalità di
difesa
Obiettivi: attualizzare ed evidenziare la freschezza ed il valore del dettato
costituzionale, anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza
costituzionale.
Contenuti:
La Carta Costituzionale e gli artt. 2, 3, 4, 9, 11 come pilastri del SCN;
Il dovere di difesa della Patria;
Cenni storici;
Il concetto di difesa della Patria nel tempo: eventi, personaggi, chiavi di lettura.
Promozione della cultura, tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico come salvaguardia delle risorse della Nazione;
Le sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e
le recenti pronunce sull'apertura ai non-italiani;
La difesa civile o difesa non armata e non violenta.

G02.3 La difesa civile non armata e nonviolenta: il servizio civile come
difesa alternativa
Obiettivi: riflettere ed elaborare il significato della propria scelta ed esperienza
di servizio civile. Conoscere il contesto - legislativo, culturale, sociale,
istituzionale, progettuale, organizzativo - in cui si svolge il servizio civile.
Conoscere e fare propria la Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale
Contenuti:
Educazione alla cittadinanza europea;
Educazione ai valori locali;
Il ruolo dell’ente locale quale presidio del territorio;
Politiche sociali e politiche giovanili;
Le forme di cittadinanza attiva: il servizio civile;
La Carta di Impegno Etico: un ruolo nel presente per il futuro;
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Testimonianze di ex-volontari.

G02.4 Diritti Umani: prospettive globali e locali
Obiettivi: fornire ai volontari gli strumenti per inserire la loro esperienza
nell’alveo di un’ampia azione globale di tutela dei diritti.
Contenuti:
Diritti umani, diritto internazionale umanitario (peacekeeping, peaceenforcing, peacebuilding);
Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i
popoli;
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e democrazia internazionale;
Diritto, istituzioni e pratica della democrazia glocale: il ruolo della scuola, degli
enti di governo locale e del terzo settore. Glocal e local democracy;
Servizio civile e diritti umani: nuove prospettive di tutela;
i corpi civile di pace, prospettive degli anni 10;
le proposte sul tavolo: nuovi caschi bianchi, la difesa civile.

G03 – Normativa sul servizio civile: principi giuridici e normativa
vigente
2 ore
La normativa vigente sul Servizio Civile e la Carta di impegno etico
Obiettivi: illustrare le norme previste dal legislatore, nonché gli elementi
fondanti che regolano il sistema del servizio civile nazionale.
Contenuti:
L’Ufficio Nazionale Servizio civile: struttura, compiti, operatività;
 Destinatari:
-Enti di servizio civile;
-Enti partners;
La Carta di Impegno Etico;
Legge 6 marzo 2001, n. 64 e s.m.i. nonché norme attuative;
 Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
-Il legame con le disposizioni della 64/01;
-Analisi del dettato normativo;
-Caratteristiche del servizio;
 Coordinamento con la normativa su:
-studio e università,
-lavoro,
-pubblico impiego
-previdenza,
-sanità
-la gestione su scala regionale
 Il sistema bandi di progettazione e di selezione
 Norme sulla formazione: dai principi generali alle linee guida
 Il sistema Helios (per inserimenti, questionari…)
 Il servizio civile REGIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, all'estero
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FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 2 La cittadinanza attiva
Il secondo macromodulo aiuta il volontario a declinare i precetti universali e
generali di cui sopra in una panoramica di azioni possibili più prossime: la
cittadinanza attiva e i protagonisti sul territorio

G04 - Le forme della cittadinanza attiva: associazionismo, volontariato,
partecipazione. Attività di solidarietà e servizio civile: punti di contatto
8 ore in 2 sotto-moduli da 4 ore ciascuno

G04.1 Educazione Civica: essere cittadini, solidarietà e le forme
di cittadinanza
Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio
panorama di azioni finalizzate alla tutela dell’altro, alla rimozione delle
disuguaglianze, alla solidarietà sociale. Offrire ai volontari spunti di riflessione
sul loro ruolo, sul senso del servizio civile come anno di impegno, di
condivisione e di solidarietà.
Contenuti:
i Principi Fondanti: Costituzione e Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo
principio costituzionale di solidarietà sociale
il principio di libertà ed eguaglianza
le povertà economiche e l’esclusione sociale,
povertà e sottosviluppo a livello mondiale, la lotta alla povertà nelle scelte
politiche italiane e internazionali
ruolo dell’ONU e degli organismi internazionali
ruolo dell’Unione Europea,
il Contributo degli Organismi non Governativi.
Essere cittadini oggi: tessuto sociale, forme di partecipazione

G04.2 Partecipare oggi: volontariato, promozione sociale,
associazionismo
Obiettivi: evidenziare le affinità e le differenze tra le varie figure che operano
sul territorio. Chiarire il significato di “servizio” e di “civile”.
Contenuti:
le forme di associazionismo
norme di riferimento:
-la carta dei valori del volontariato,
-legislazione di riferimento
-struttura organizzativa del volontariato trevigiano
competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
la cittadinanza attiva e la promozione sociale
le radici: obiezione di coscienza e servizio civile
le forme di aggregazione politica e di partecipazione e rappresentanza
le azioni non-violente
educazione alla pace e alla mondialità: essere cittadini attivi nel mondo.
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G05 - La protezione civile

4 ore

Obiettivi: fornire elementi di protezione civile intesa come collegamento tra
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni;
fornire ai volontari occasioni comuni di riflessione e di apprendimento; fornire
ai volontari l’inquadramento storico-normativo; acquisire la conoscenza di
base delle norme di riferimento e delle caratteristiche organizzative, acquisire
competenze tecniche ed operative su l'attività operativa in emergenza,
acquisire competenze utili all'attività operativa di emergenza, acquisire la
conoscenza di base su l’analisi dei rischi e organizzazione dei Piani Comunali e
Provinciali di protezione civile, l'evoluzione di una calamità sul territorio
comunale, l'informazione e la gestione dei mass-media, acquisire competenze
utili per la gestione del panico
Contenuti:
Il sistema di Protezione Civile. Il volontariato di Protezione Civile;
La legislazione di Protezione Civile. Organizzazione e struttura;
Protezione Civile: presidio di territorio, presidio di legalità;
I rapporti con gli Enti/Istituzioni: il coordinamento in emergenza;
Interventi in emergenza e ricostruzione post-emergenza;
Concetti generali di rischio. Rischi e scenari di rischio;
Le attività del volontariato di Protezione Civile: dal soccorso alla prevenzione e
ambiti di specializzazione;
La responsabilità civile e penale del volontario. Concetti di base di prevenzione
e protezione del volontario;
Il lavoro di gruppo, leadership e catena di comando. Psicologia del soccorso;
Competenze tecnico-professionali dei volontario di Protezione Civile;
Mezzi e attrezzature; cartografia e orientamento; comunicazioni radio in
emergenza;
tutela dell'ambiente = tutela del territorio = valorizzazione del territorio
prevenzione e previsione dei rischi

G06 RAPPRESENTANZA: Il volontario come testimone del
servizio civile e attore del cambiamento
2 ore
Obiettivi: capire il valore della partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso
l’esperienza di servizio in prima persona: il volontario come testimone attivo,
come elettore della rappresentanza regionale e nazionale, come promotore
della partecipazione alla vita pubblica.
Contenuti: da materiali e slides dei Delegati Regione Veneto 2013/2014
la testimonianza in servizio
motivare e sensibilizzare l’utenza
promuovere il servizio civile locale
la rappresentanza nel servizio civile (elezioni, normativa, modalità,
possibilità)
la Consulta Nazionale per il Servizio Civile
i delegati regionali e loro elezione
altre forme di Servizio Civile (regionale, Europeo)
testimonianze (ex volontari, volontari in servizio presso altri enti,
delegati regionali e/o nazionali dei volontari)
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FORMAZIONE GENERALE:
MACROMODULO 3 Il giovane volontario nel sistema servizio
civile
Il terzo macromodulo cala il volontario nei progetti e nelle azioni da questi
previste, fornendo gli spunti per un anno di servizio da protagonista

G07 - Presentazione dell’Ente gestore e delle sedi di servizio:
come funzionano gli Enti locali e loro aggregazioni
1 ore
Obiettivi: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente
accreditato e delle strutture associate. Rendere i volontari consapevoli della
natura giuridica, strutturale e organizzativa dell’Ente pubblico presso il quale
andranno a operare
Contenuti
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: nascita della forma associata,
lo statuto, l’atto costitutivo, le finalità, la struttura, operatività, il consiglio
direttivo, i Comuni soci, i rapporti con gli enti istituzionali locali
I comuni soci: gli enti locali trevigiani.
La Costituzione;
La struttura dell'Ente a seguito dei cambiamenti nella Pubblica
Amministrazione;
Il principio di distribuzione tra funzioni politiche e gestionali;
Il conferimento di nuovi compiti e funzioni agli Enti Locali, sulla base della
legislazione nazionale e regionale vigente;
Il decentramento amministrativo;
L’organizzazione nell'ente pubblico;
La riorganizzazione del personale in dipendenza dei nuovi compiti;
La legge annuale di semplificazione amministrativa;
La comunicazione interna ed esterna all'ente;
L’ente locale nel contesto europeo: A.L.D.A.

G08 Progettare servizio civile: contenuti, metodologie, tecniche
per la realizzazione di un progetto di servizio civile
1
ore
Obiettivi: illustrare il metodo della progettazione nelle sue articolazioni,
compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto
e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile.
Contenuti:
I progetti 2015 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi
partners
Rilevazione del bisogno
Le schede dati
L’elaborazione
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La costruzione del progetto
il Diagramma di GANTT
Individuare gli obiettivi
Definire gli items
Azioni
Monitoraggio
Il sistema di comunicazione, il sito web dell'ACMT, il profilo FB, il portale
Atti preliminari e finali
Elaborazione documento di sintesi

G09 Diritti e doveri del volontario del servizio civile & e
l'organizzazione del SCV
2 ore
Obiettivi: conoscere il mondo del servizio civile: regole da seguire, modalità di
attuazione del servizio, iter procedurali, figure coinvolte
Contenuti:
le figure del SCV: volontario, OLP, RLEA, il Responsabile di Ente Accreditato;
DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche
la circolare 5 settembre 2008
impegni e responsabilità
il contratto di servizio
la presentazione in servizio
le graduatorie, le assegnazioni, i subentri
rinunce ed interruzioni
cessazione del servizio
temporanea modifica della sede di servizi
malattie ed infortuni
maternità e sua tutela
guida di automezzi
permessi ordinari e straordinari
orario di servizio e sistema inserito nel progetto

G10 La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti
LABORATORIO 8 ore
Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli dei processi comunicativi, delle problematiche
e delle potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale
Contenuti:
La comunicazione efficace: metodologia operativa;
Tecniche di ascolto attivo (come si intrecciano verbale- non verbale e
paraverbale);
Dare valore all'errore: la dimensione emozionale
la comunicazione
le mappe individuali
la distanza
aspetti della comunicazione non verbale
il silenzio attivo e l'ascolto attivo
comunicazione e contesto
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comunicazione pubblica: il profilo di chi ascolta
organizzazione della comunicazione pubblica
la comunicazione in un contesto multiculturale
Prove pratiche di comunicazione efficace e ascolto attivo nelle situazioni di
servizio (giochi di ruolo e simulate)
Principi fondamentali del “Parlare in pubblico”
34) Durata:

44 ore
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Aule e strutture a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre
che degli enti partner. In mancanza, ai fini di agevolare la frequenza, si
potranno affittare spazi da privati all’uopo identificati.

36) Modalità di attuazione:
In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di
prima classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente
qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello
locale, regionale o nazionale), liberi professionisti e docenti universitari,
consulenti e collaboratori di realtà del settore. I nominativi e le relative
competenze di alcuni sono inserite al punto 38.
Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione ex D.
160/2013, ulteriori esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni
frontali. I relativi dati e curricula verranno allegati ai registri della formazione
come previsto dal citato provvedimento
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Alessandro Sette nato il 7/11/1973 a Venezia (VE)
Facin Loredana nata il 04.04.58 a Caerano di San Marco (TV)
Modolo Elena n. 31.7.1978 a Sacile (PN).
Daniele Lando nato il 6/2/1971 a Bassano del Grappa (VI)
Semola Diego nata 1/6/1965 a Crespano del Grappa (TV).
Tagliamento Angelo n. 27/7/1961 a Conegliano (TV)
Loretta Gallon, n. 28.02.1973 a Vittorio Veneto (TV).
Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959
Andrea Pozzobon nato il 01.04.1968 a Treviso
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
MODULO S1/S2 PREVENZIONE RISCHI SULL’IMPIEGO IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE:
Alessandro Sette nato il 7/11/1973 a Venezia (VE). Biologo e Tecnico acustico
con Laurea in Ingegneria. Formatore AIFOS in corsi Sicurezza luoghi lavoro, già
responsabile sicurezza per Fincantieri e altre aziende.
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MODULO S4 PRONTO SOCCORSO:
Facin Loredana nata il 04.04.58 a Caerano di San Marco (TV). Diploma di
infermiere professionale – Diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
Caposala Pronto Soccorso presso varie strutture ospedaliere. Attualmente Capo
Coordinatore Gruppo Operatorio di Castelfranco Veneto (TV). Docente abilitato
a corsi di Pronto Soccorso per la Croce Rossa Italiana.
MODULO MINORI S6
Modolo Elena n. 31.7.1978 a Sacile (PN). Laurea in servizio sociale. Assistente
sociale dal 1996 e dal 1998 a Ponzano veneto.
MODULO ANZIANI S7:
MODULO SERVIZI SOCIALI E PRIVACY S11:
Loretta Gallon, n. 28.02.1973 a Vittorio Veneto (TV). Laurea in Servizio sociale
e coordinatrice dei servizi sociali associati di Refrontolo, Pieve di Soligo. Tutor
universitario.
MODULO DISABILI S8:
Semola Diego nata 1/6/1965 a Crespano del Grappa (TV). Operatore,
Educatore e Referente di varie comunità diurne e comunità alloggio. Dal 2001
responsabile CEOD Solidarietà.
MODULO IMMIGRATI S9
MODULO DEVIANZA S10:
Tagliamento Angelo n. 27/7/1961 a Conegliano (TV). Laurea in Sociologia.
Educatore professionale e tecnico dell’ULSS n. 7 coordinatore di varie
progettualità in ambito servizi alla tossicodipendenza, devianza, marginalità.
MODULO S13 AUTOVALUTAZIONE:
Mazzer Guglielmo, nato a Padova il 30/04/1959. Esperto di politiche giovanili
ed attività collegate. Studioso di scienze dell’educazione. Formatore, tutor,
consulente per la Regione Veneto e per numerosi comuni, consorzi,
associazioni di categoria, aziende sanitarie. Educatore e supervisore
dell’attività di numerosi operatori di strada. Responsabile del tutoraggio
accreditato presso l’U.N.S.C.
MODULO S14 BILANCIO COMPETENZE
Andrea Pozzobon nato il 01.04.1968 a Treviso. Laureato in Scienze
dell’Educazione, Pedagogia Sociale. Docente Universitario a Venezia e
coordinatore di numerosi progetti sociali per il terzo settore. Formatore
esperto con numerosi corsi realizzati.
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Si prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e
alla gestione di obiettivi generali e specifici:
A. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi);
B. Formazione con dinamiche informali (comunicazione diretta
interpersonale e informale con supporto del tutor);
60

Le due tipologie formative prevedono, a loro volta, tre caratteristiche di
apprendimento:
1. Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati);
2. Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere);
3. Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e
della disponibilità comunicativa e operativa).
Gli strumenti didattici usati saranno:
- lavagna luminosa;
- lavagna a fogli mobili;
- TV e video registratore;
- videoproiettore;
- spazi idonei per lavori in sottogruppi;
- computer di sede utilizzabili a supporto della formazione;
- dispense cartacee

40) Contenuti della formazione:
Il programma di formazione specifica è stato definito partendo da alcuni punti
cardine, desunti dalle Linee Guida di cui al Decreto 160/2013:
• l’ideale complementarietà con le Linee Guida della formazione
generale, i cui punti cardine devono permeare anche il taglio che viene
dato nel trattare i contenuti specifici;
• la stretta attinenza dei contenuti con l’operatività complessiva prevista
dal progetto;
• l’uniformità del percorso formativo per tutti i volontari impiegati, al
fine di dare una panoramica quanto più vasta e completa dell’area dei
servizi socio-assistenziali e al contempo permettere di toccare con mano
gli elementi più prossimi al proprio ambito operativo
I moduli sono quindi focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i
volontari andranno a svolgere. Coerentemente alla struttura del progetto “di
rete”, come detto, la formazione specifica viene erogata uniformemente a tutti i
volontari coinvolti, senza diversificarla in base alla tipologia prevalente di
utenza con cui andranno ad operare.
Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio
volontario assegnato ad una casa di riposo  formazione specifica solo sul
modulo “anziani”….) avrebbe limitato le conoscenze del volontario, mentre un
percorso costruito come sopra rende la formazione un accrescimento di
conoscenze.
Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti,
trattandosi di servizi comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo
trasversale di tutti i moduli e quindi una formazione a 360° va a vantaggio del
volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le fisiologiche
mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione
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presso le sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente
le esigenze del servizio e gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il
volontario nell’inserimento.

Elenco moduli:
S1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di
volontari nei progetti di servizio civile – Norme e comportamenti sulla
sicurezza I – Lezione Teorico/Generale – formatore: cfr punti 37/38

4 ore
al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti l’Attestato
A.I.F.O.S. per il Rischio Base/Basso utile anche all’inserimento
nel mondo del lavoro

Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli della normativa vigente e dei
comportamenti in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di impiego e
lavoro
Contenuti: Concetto di rischio. Concetto di danno. Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione negli ambienti e
nei luoghi di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti preposti.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza: le “figure” della sicurezza.

S2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza II –
Lezione Teorico/Specifica formatore: cfr punti 37/38
4 ore
Obiettivi: Rendere i volontari consapevoli dei rischi per la salute e l’incolumità
insiti negli ambienti e negli oggetti con cui sono quotidianamente a contatto
Contenuti










Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine,
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.
Etichettatura.
Rischi cancerogeni.
Rischi biologici.
Rischi fisici, Rumore.
Rischi fisici, Vibrazione.
Rischi fisici, Radiazioni.
Rischi fisici, Microclima e illuminazione.
Videoterminali.
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DPI.
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro.
Stress lavoro-correlato.
Movimentazione manuale carichi.
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica.
Emergenze.
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Procedure esodo e incendi.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati.
Altri Rischi.

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari
nei progetti di servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza III
– Lezione Pratica
4 ore
CON IL PATROCINIO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
PRESSO CUI SI E’ SVOLTA LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2008 AL 2014 E
CHE SOSTERRANNO IL PROGETTO NEL 2015.
Contenuti:
 Rivisitazione dei contenuti su salute e sicurezza del lavoro;
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro;
 Dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 81/2008;
 Antifortunistica;
 Antincendio;
 Prova pratica e testimonianze sui rischi

S4. Modulo: Il primo soccorso

formatore: cfr punti 37/38

8 ore

Obiettivi:
Rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo
soccorso. Al termine del corso i volontari saranno in grado di: riconoscere segni
e sintomi di un infortunio o di un malore, attivare il servizio di emergenza
sanitaria, fornire assistenza alle vittime ed eseguire le prime manovre salvavita
in attesa dei soccorsi.
Contenuti:
 Il corpo umano;
 Le diagnosi;
 Le tecniche di primo soccorso;
 il 118: organizzazione, mezzi e personale. La chiamata al 118
 i codici di gravità, la catena dei soccorsi
 il P.A.S. Proteggere, avvertire, soccorrere: cosa fare ma sopratutto cosa non
bisogna mai fare per non peggiorare lo stato dell'infortunato.
 le funzioni vitali
 Il respiro
 La funzione cardiocircolatoria
 lo stato di coscienza
 le ferite
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Le ustioni
Le emorragie
I corpi estranei
Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture.
Traumi Cranici
L'ostruzione delle vie aeree

Modulo pratico
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare
(BLS), manovra di Heimlich e posizione laterale di sicurezza

S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore
ciascuno da effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del
personale dell’ente di inserimento (personale del c.e.d. comunale e
tecnici)
Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici
che verranno utilizzati in servizio
Contenuti:
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e
concetti di base;
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio;
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro
interattiva in un ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale;
 test con programmi di uso comune;
 inserimento dati ed elaborazione;
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una
batteria di Test (self-assessment);
 assistenza continua durante il servizio.

S6. Minori - I servizi in favore dei minori e della famiglia

5

ore
Obiettivi: conoscenza della casistica e delle principali problematiche afferenti
l’ambito delle prestazioni, dei servizi, delle attività progettuali rivolte all’età
evolutiva e al sostegno familiare.
Contenuti:
 La normativa nazionale e regionale;
 I minori tra normalità e disagio;
 Gli interventi educativi domiciliari;
 I Centri e le Comunità di accoglienza dei minori in difficoltà;
 L’Affido familiare;
 Il supporto alla famiglia adottiva;
 Il sostegno alla genitorialità;
 Parlare con gli adolescenti, interazione e comunicazione;
 Gestire il gruppo;
 Contrasto al Bullismo.

64

S7. Anziani - L’assistenza agli anziani formatore: cfr punti 37/38
8 ore
Obiettivi:
Supportare consapevolmente e con competenza gli operatori nell’assistenza
agli anziani in ambito di strutture e di assistenza domiciliare. Fornire spunti e
strumenti: che cosa vuol dire invecchiare e cosa comporta l'infragilirsi anche
della nostra salute, cenni alle principali patologie che affliggono le persone
anziane per coadiuvare il processo educativo sul "come" ci si può approcciare
con questo tipo di utenza.
Contenuti:
“Invecchiare” - aspetti psico-sociali legati alla salute. Cenni sulle principali patologie
dell'anziano -

“La tutela” - Amministratore di Sostegno, Tutore, la rete dei servizi sociali
(Comune, A.Ulss, Centri servizi per persone anziane, le associazioni di
volontariato).
“Il riserbo dell’apprendista” - esempi di approcci alla persona anziana  Le disposizioni sul volontariato sociale;
 I Servizi per gli anziani da parte dell’Ente Locale;
 Il servizio per la popolazione anziana delle aziende sanitarie;
 La mission della Casa di Riposo e la tutela dei diritti degli anziani fragili;
 Il rapporto con l’anziano;
 Conoscenza di alcune tecniche per il lavoro di gruppo.

S8: Disabili: strutture e servizi per i soggetti disabili
formatore: cfr punti 37/38
8 ore
Obiettivi: Educare i volontari ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti
delle persone diversamente abili, supportando gli operatori nell’assistenza agli
utenti, applicando i principi della moderna riabilitazione e interagendo nelle
aree oggetto di intervento e di conoscere i fondamenti/principi della moderna
riabilitazione e assistenza a soggetti disabili.
Contenuti:
 la legge quadro 104 del 1992;
 la legge 68 del 1999;
 Cambiamenti nel concetto e nell'approccio alla disabilità (la classificazione
internazionale I.C.F.);
 Varie tipologie di utenti;
 Servizi rivolti agli utenti (Carta dei Servizi);
 Metodologie di intervento.

S9: Immigrati e Profughi - L’assistenza agli immigrati: ruolo
servizi sociali, terzo settore e cenni alla legislazione – formatore:
cfr punti 37/38
5 ore
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Obiettivi: fornire gli strumenti per rapportarsi più facilmente con l’utenza e
affiancare più efficacemente gli operatori in servizio; fornire gli strumenti per
conoscere il sistema di regole cui sottende la vita dello straniero in Italia e che
spesso sono l’occasione del suo accedere in modo problematico ad uffici ed enti
territoriali;
Contenuti:
 il fenomeno migratorio: cenni storici, inquadramento, attualità;
 integrazione, interculturalità, melting-pot;
 il ruolo dei servizi comunali nell’integrazione del cittadino straniero:
mission, operatività., interventi, casistica;
 L’inserimento sociale delle famiglie immigrate in ordine ai diversi contesti
di accoglienza (la casa, la scuola, il lavoro);
 Le modalità di accesso ai servizi;
 La mediazione interculturale e le dinamiche d’integrazione;
 servizi integrati per stranieri;
 immigrazione e scuola, salute, volontariato, lavoro;
 percorsi e progetti migratori: testimonianze;
 diritto immigrazione: il sistema dei visti; permessi e carta di soggiorno;
 diritto alla salute ed accesso al sistema sanitario;
 diritto allo studio; ricongiungimento familiare;
 legge sulla cittadinanza.
 Asilo Protezione sussidiaria e la normativa sulla Protezione Internazionale

S10: I servizi per il contrasto della devianza sociale formatore:
cfr punti 37/38
4 ore
Obiettivo: conoscenza della casistica e delle principali problematiche relative
all’ambito della devianza e marginalità sociale.
Contenuti:
 La normativa nazionale e regionale
 Operatività di strada e prevenzione
 Le modalità per la riabilitazione ed il recupero dei detenuti e degli ex
detenuti minori e adulti (Misure alternative alla detenzione, Comunità
riabilitative, addestramento e reinserimento lavorativo)
 I percorsi di protezione sociale in favore delle donne e ragazze uscite
dalla tratta a scopo sessuale.

S11: Laboratorio Risposte al Disagio 4 ore
Obiettivo: conoscenza della possibilità che il territorio offre per il
reinserimento dei soggetti svantaggiati
Contenuti:
 Visita accompagnata ad una Comunità riabilitativa, di re-addestramento
e reinserimento lavorativo per soggetti in stato di difficoltà e marginali

S12 La normativa sui servizi sociali e la Privacy formatore: cfr
punti 37/38 4 ore
Obiettivi: fornire ai volontari cenni sull’attività dell’Ufficio Servizi Sociali, sulle
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operatività standard e cenni sulla responsabilità nll’utilizzo di dati
sensibiliContenuti:
 Il sistema dei servizi sociali: panoramica ed esempi pratici;
 Il D. Lgs. 196/2003;
 Nozione di dati sensibili;
 Le figure della privacy;
 Il Garante e l’Autorità per la Privacy;
 Le responsabilità e le sanzioni;

S13 Autovalutazione formatore: cfr punti 37/38

5 ore

Obiettivi: il senso di un esperienza un anno dopo, rielaborare il proprio
percorso di crescita nell’anno di servizio
Contenuti:
 Le aspettative iniziali: conferme, lacune, un bilancio;
 Riscrivi il tuo progetto: cosa avrei cambiato, cosa suggerisco;
 Positività;
 Negatività;
 Il servizio come crescita personale?;
 Servizio civile e rapporti con il sé;
 Servizio civile e crescita nel rapporto con la società intorno a noi;
 Oggi servizio, domani? Quanto il servizio incide sulle mie scelte future e
sulla mia lettura del presente e delle prospettive che colgo.

S14 Il bilancio di competenze – concretizzare un percorso di
consapevolezza 4 ore (cfr. criterio d) DGR Veneto 980/2015)
Obiettivi:
- Esplorare, classificare e significare le diverse tipologie di competenza.
- Analizzare il processo di apprendimento che conduce all’acquisizione e
allo sviluppo della competenza.
- Sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie competenze.
Contenuti:
Il lavoro per competenze appare negli ultimi anni sempre più necessario al fine
di definire un profilo della persona che sia comprensivo di molti aspetti non
solo afferenti alla sfera lavorativa, ma anche personale, sociale, ecc. Un’idea di
persona sistemica, in continuo scambio con l’ambiente circostante e in continua
crescita. In questa cornice parlare di competenze aiuta la persona a conoscersi
e conoscere gli altri, aiuta la persona a comprendere cosa è opportuno mettere
in campo, come spendersi nei diversi contesti e come migliorarsi. Inoltre, come
indicato da Organizzazione Mondiale della Sanità, parlare di life skills è
necessario affinché le persone nel vivere in contesti sociali possano interagire
con gli altri in modo positivo ed efficace.
Durante la formazione verranno trattati i seguenti contenuti:
- perché parlare di competenze;
- cosa sono le competenze: differenza tra competenze e attitudini;
- quali e quante sono le competenze;
- acquisire le competenze: quale processo tra abilità e conoscenze;
- i diversi contesti in cui si sviluppano le competenze: il contesto formale, non
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formale e informale;
- la spendibilità delle competenze: le competenze trasversali;
- l’apprendimento permanente e le otto competenze chiave di cittadinanza.
METODOLOGIA (a integrazione di quanto al punto 35)):
La formazione si divide in due parti:
- nella prima parte saranno forniti ai partecipanti informazioni, esempi,
ecc.utili alla comprensione del significato della parola “competenza”, alle
diverse tipologia di competenza e in generale alla comprensione del
processo di apprendimento necessario all’acquisizione e allo sviluppo
delle stesse;
- nella seconda parte sarà possibile invece per i partecipanti sperimentare
in prima persona un lavoro utile all’emersione e alla categorizzazione
delle proprie competenze.
Durante la formazione sarà possibile interagire con il formatore in modo
costante, saranno proposti esercizi pratici finalizzati ad attivare i partecipanti e
a discutere contenuti ed esperienze.
41) Durata:

71 (+4) ore
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Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto:
Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi del Decreto 160/2013 vanno lette
tenendo conto della possibilità di condividere il percorso formativo con i
volontari impiegati negli altri progetti della gestione associata facente capo
all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
Durante il primo modulo ed all’avvio ai volontari verrà presentato l’intero
percorso formativo al fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena
fruizione dei contenuti.
Il responsabile della formazione trasmetterà dei
questionari al termine del ciclo di formazione
generale rivolto ai volontari per gruppi di massimo 25
persone (divisi per aree geografiche e aree di
intervento)
Viene somministrato un questionario a risposte chiuse
ed aperte (allegato), finalizzato alla verifica della
validità del metodo adottato per la formazione e i
risultati da essa ottenuti.
Il medesimo iter verrà seguito al termine del ciclo della
formazione specifica.
Periodicamente, utilizzando i risultati del questionario e poi degli incontri di
monitoraggio del progetto con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e
metodologia e organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa
l’esigenza di approfondimento rispetto ai moduli già realizzati.
Per il bando 2015 avviato i risultati del monitoraggio formazione sono stati
elaborati fornendo i seguenti risultati:
-Complessivamente il programma è stato:
soddisfacente

36

molto soddisfacente

52

poco soddisfacente

1

TOT

89
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-Rispetto a quanto già sapevi, i contenuti trasmessi ti hanno dato:
molte informazioni nuove

22

alcune informazioni nuove

61

tutte informazioni che già conoscevi

3

un approfondimento delle informazioni che già conoscevi

3

TOT

89

70

Quale metodologie didattiche sono state prevalentemente usate durante il corso:
lezione teorica

4

discussione di gruppo

82

esercitazione

1

prova pratica

2

TOT

89

71

Nella partecipazione a questo corso hai incontrato delle difficoltà per:
nessuna difficoltà

45

difficoltà nella teoria

2

orario pesante

36

concomitanti impegni

6

TOT

89

I docenti ti sono sembrati:
chiari nell'esposizione e preparati

60

mediamenet validi

29

poco chiari nell'esposizione

0

superficiali e poco preparati
TOT

0
89
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Che cosa suggerisci per una migliore organizzazione e conduzione del corso?
orari meno pesanti

52

più spazio per la teoria

5

più spazio alle esercitazioni pratiche-simulazioni

12

migliore coordinamento/info/organizzazione

20

TOT

89

Treviso, 29 giugno 2015
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Il Responsabile legale dell’ente
Pres. Vigilio Pavan
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