“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Competenze e Solidarietà in Rete
SETTORE e Area di Intervento:
Area di intervento "A" 06 - Disabili
Area di intervento "A" 12 – Disagio Adulto
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto "Competenze e solidarietà in rete" nasce dal desiderio di promuovere i valori
del volontariato grazie allo strumento del servizio civile nazionale, mettendo insieme
competenze e solidarietà per dare opportunità a giovani che scelgono di condividere
questa importante esperienza con quanti coinvolti nel progetto sia come destinatari che
come beneficiari dello stesso. Per ogni associazione coinvolta oltre alla condivisione del
progetto l'occasione che si presenta è stimolante da tutti i punti di vista, considerando
che i giovani possono fare esperienze significative e i volontari possono contribuire a
trasferire competenze che permettono quell'imparare facendo che sta alla base del
servizio civile, quale strumento di crescita per una cittadinanza attiva che si ispira alla
carta di impegno etico del servizio civile nazionale.
Le associazioni sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come
finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non
armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale.
Una forma di "scuola del legame sociale" che attraverso relazioni e accordi tesse la rete
di appartenenza e di partecipazione tra le varie generazioni. Con responsabilità e con un
impegno condiviso, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione e di coinvolgimento,
insieme ci si occupa delle categorie più deboli. Per i giovani la scelta di impegnarsi
comporta un impegno per un anno, in un periodo della loro vita importante per la loro
crescita e per le scelte future. Le associazioni coinvolte sono consapevoli che è
importante che tra i giovani e i volontari ci sia un patto solidale e responsabile.
Obiettivi generali del progetto:
•
•
•
•

incrementare la rete di conoscenza dei beni e servizi sociali al fine di estendere a
livello provinciale i risultati ottenuti;
favorire lo scambio tra i vari contesti in ambito provinciale, incentivando il
protagonismo locale e la valorizzazione delle identità e della centralità della
persona, in particolare disabili e persone in stato di disagio;
individuare ed incentivare la rete di conoscenza dei beni e servizi socioassistenziali;
migliorare la qualità di vita delle persone svantaggiate in particolare le persone
adulte che vivono nel disagio sociale e disabili.

Inoltre il progetto si propone anche i seguenti obiettivi generali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

promuovere un impegno condiviso tra dirigenti, volontari e giovani del servizio
civile;
impegnarsi a concretizzare il metodo di lavoro di "imparare facendo";
valorizzare al massimo le risorse personali;
ricercare forme di collaborazione che facciano emerge le competenze dei volontari
da trasferire ai giovani coinvolti nel progetto;
favorire la rete degli scambi anche con altre realtà di volontariato e del terzo
settore;
permettere la conoscenza di reti solidali che attraverso le progettualità delle
associazioni coinvolte possano contribuire a far vivere altre significative
esperienze ai giovani coinvolti;
promuovere lo scambio intergenerazionale;
favorire la partecipazione e la solidarietà tra una rete di organizzazioni ed enti
locali che quotidianamente sono impegnati per la centralità della persona, per
l’integrazione, l'inclusione e la prevenzione del disagio;
permettere esperienze con giovani studenti per una promozione dei valori
associativi e per far conoscere l'impegno associativo a favore della comunità;
affermare che grazie alla strumento del servizio civile nazionale si possano vivere
esperienze concrete di cittadinanza attiva per la formazione di cittadini che
partecipano, con responsabilità, spirito solidale e promotori di impegno che genera
interesse e attenzione a quei “costruttori di pace” che hanno a cuore la vita di
ogni persona;
acquisire specifiche competenze anche grazie alla formazione che sarà erogata
con la possibilità di fare esperienze concrete rispetto ai temi trattati dalle
associazioni coinvolte;
permettere opportunità formative che tengano conto dei temi trattati dalle
associazioni e delle aspirazioni dei giovani, coniugando anche le esigenze dei
giovani che saranno coinvolti nel servizio civile nazionale;
favorire opportunità di contatti ed approfondimento nei settori del volontariato e
del terzo settore, con possibilità di un coinvolgimento lavorativo;
continuità con l’esperienza del servizio civile nazionale laddove attualmente attiva
negli enti coinvolti;
possibilità di vicinanza a contesti di disagio accompagnati da figure competenti.

Obiettivi specifici del progetto:
•
•
•
•
•
•
•

grazie ai giovani del servizio civile nazionale si potranno supportare e coadiuvare
dirigenti e volontari delle varie realtà associative coinvolte nei vari progetti solidali
promossi dagli enti;
collaborare insieme alla diffusione del servizio civile, prevedendo degli incontri
condivisi nelle scuole anche con tutti i volontari, le realtà coinvolte e i giovani
impiegati nel progetto;
partecipare a diffondere il valore del dono, della centralità della persona, la non
discriminazione, l’uguaglianza e le pari opportunità; si prevedono eventi che si
organizzeranno i partner coinvolti;
garantire un supporto per la presenza nelle sedi di progetto accreditate che
permetta di conoscere i destinatari e i beneficiari degli stessi servizi associativi;
supportare i servizi delle associazioni coinvolte rivolti ai beneficiari del progetto e
quindi delle attività associative;
favorire scambi tra le attività associative e i giovani del servizio civile;
supportare i progetti associativi avviati che permettono l'acquisizione di
competenze rispetto ai destinatari del progetto e ai beneficiari coinvolti.

Per i giovani del servizio civile nazionale l’opportunità prioritaria consisterà nel fare
esperienze, condividendo e sperimentando momenti formativi e di crescita valoriale nello
scambio reciproco in un contesto associativo di volontariato, dove si esprimono

quotidianamente i valori del dono, della cittadinanza attiva e della difesa dei diritti delle
persone che vivono in stato di disagio e con disabilità.
Il supporto dei giovani del servizio civile per le attività associative potrà rappresentare un
importante obiettivo. Ai volontari impegnati è richiesto sacrificio, impegno e dedizione in
quanto mettono a disposizione il loro tempo libero a favore delle persone. Grazie al
progetto e alle scelte dei volontari e dei giovani del servizio civile nazionale si confida di
riuscire a trasmettere entusiasmo, passione, facendo crescere e maturare in loro il
desiderio di continuare anche dopo il servizio civile la loro esperienza nel volontariato.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il progetto “Competenze e solidarietà in rete” prevede l’inserimento di giovani del
SCN come supporto ai professionisti/collaboratori dell'Ente e ai soci attivi delle
associazioni coinvolte e dell'associazione in co-progettazione e ai professionisti che
collaborano con le stesse.
La collaborazione dei giovani del SCN, permette di:
Presso l'Ente Volontariato in Rete: sede di Vicenza COD. 123151
La sede dove saranno inseriti n. 3 giovani del servizio civile sarà quella accreditata di
Vicenza. (sarà riservato un posto per un giovane NEET e uno a bassa
scolarizzazione)
La loro attività consiste nel supportare le attività che saranno destinate alle associazioni
di volontariato in particolare le associazioni che come destinatari delle attività hanno
persone in stato di disagio e con disabilità, rispondendo al settore di intervento scelto per
il presente progetto che è quello dell'assistenza. Collaboreranno e supporteranno i
volontari e i collaboratori, seguendo quanto verrà indicato dall'OLP di riferimento. In
particolare si occuperanno di supportare attività riferite alla programmazione e
realizzazione di iniziative da diffondere nel territorio; di attività rivolte alla
programmazione e realizzazione di percorsi formativi; alla programmazione e diffusione
di eventi tematici; alla programmazione e diffusione di attività da destinare agli sportelli
decentrati; al supporto quotidiano in attività di front office (archiviazione ecc.); attività di
ricerca, pubblicazione, catalogazione delle iniziative promosse e concretizzate dall'ente e
dalle associazioni; supporto ad attività di promozione e diffusione del volontariato;
parteciperanno a progetti rivolti agli studenti delle scuole che collaborarono con l'Ente;
parteciperanno alla progettazione che coinvolge l'Ente per tutelare le fasce deboli della
popolazione con le istituzioni locali; condivideranno l'esperienza con gli altri volontari
coinvolti nel progetto negli incontri programmati; incontreranno i responsabili dell'Ente e
il legale rappresentante; potranno conoscere le associazioni del territorio che
giornalmente chiedono servizi di supporto per le loro attività all'Ente e supporteranno i
collaboratori dell'ente e i volontari anche in queste fasi.
I giovani del SCN avranno la possibilità di partecipare e collaborare a tutti i progetti attivi
dell'Ente.
Presso l'Associazione Integrazione Onlus Ente accreditato di quarta classe
NZ00005 - coinvolto nella co-progettazione
La sede dove saranno inseriti n. 2 giovani del servizio civile (solo vitto) sarà quella
accreditata di Carrè (VI). COD. 113054 (sarà riservato un posto per un giovane
NEET)
I giovani del SNC saranno impegnati in queste attività associative e potranno:
collaborare con gli operatori nella realizzazione delle attività del tempo libero e di
supporto scolastico dei bambini che accedono ai servizi proposti dall’associazione
(come il progetto C'erAunavoltaunRRÈ);

collaborare per la programmazione e realizzazione di iniziative da diffondere nel
territorio;
supporto alla programmazione e realizzazione di percorsi formativi;
collaborare presso il centro di documentazione avviato con il progetto del servizio
civile nazionale “L’Altro come ricchezza”;
supportare i volontari nelle semplici pratiche burocratiche e di archiviazione;
supporto ad attività di sensibilizzazione;
supportare gli operatori nella programmazione di corsi di formazione, di serate a
tema, di momenti conviviali con gli associati e con la comunità;
partecipare con i volontari a convegni, eventi, importanti anche per i giovani
volontari per i loro percorsi formativi. Questa azione prevedrà di valorizzare
maggiormente la loro formazione specifica;
supporto ai volontari presso la sede;
collaborare supportando i progetti di solidarietà e i progetti sperimentali che
l’associazione propone;
I giovani volontari parteciperanno ad incontri ed attività presso la scuola in supporto alle
attività dell’associazione Integrazione, mai in sostituzione di insegnanti e/o altro
personale preposto. Parteciperanno anche come relatori per portare la loro esperienza
utile e di stimolo a tanti giovani nelle scuole dove saranno organizzati gli incontri.
I due giovani del SCN si incontreranno con gli altri giovani del servizio civile nazionale
impegnati - nelle altre sedi di progetto di Volontariato in Rete - e dell'Associazione
Integrazione Ente in co-progettazione - condividendo i percorsi formativi della formazione
generale e specifica. Incontreranno i responsabili dell'Ente e il legale rappresentante e
parteciperanno agli incontri che saranno organizzati nelle scuole e nel territorio per far
conoscere lo strumento del servizio civile nazionale. Saranno coinvolti anche in incontri
con altri Enti che avvieranno progetti di servizio civile.

Presso Croce di San Giovanni S.O.G.IT. - Alto Vicentino di Fara Vic.no
La sede dove saranno inseriti n. 2 giovani del servizio civile sarà quella accreditata di
Fara Vic.no. COD. 123148 (sarà riservato un posto per un giovane con bassa
scolarizzazione)
L'associazione principalmente operata nel territorio dell'Alto Vicentino a cui fanno capo n.
32 Amministrazioni Comunali afferenti all'Ulss 4.
Annualmente la S.o.g.it. assicura n. 7.000 trasporti che coinvolgono 120 volontari.
Formazione:
Annualmente vengono organizzati i seguenti corsi di formazione:
N. 2 corsi di Primo soccorso
Corsi ai quali partecipano annualmente gli associati della S.o.g.it.:
- Corsi BLS-D per tutti i volontari
- Corsi BLS-D retraining ogni due anni per tutti i volontari
- Corsi BLS-D pediatrici per i volontari
- Mensilmente serate di addestramento sulle tematiche inerenti al soccorso
I volontari coinvolti sono 150.
I giovani che saranno impegnati presso l'associazione potranno essere impiegati a
supporto dell'attività associativa, in particolare nei trasporti sociali dove potranno vivere
il valore della solidarietà e fare esperienze significative in contesti che potrebbero
stimolare future scelte professionali dei giovani coinvolti nell'area socio-sanitaria e quindi
nel settore dell'assistenza. Saranno coinvolti nel progetto STACCO Vicenza e nel progetto
"Vieni con noi". Grazie a queste progettualità ogni giorno vengono accompagnati dai
volontari della S.o.g.it. pazienti dell'Oncologia dell'Ospedale di Santorso a Vicenza per la

radioterapia. Il viaggio quotidiano è un momento di grande partecipazione e
coinvolgimento che S.o.g.it. gestisce con grande professionalità e umanità (lo
confermano i pazienti con le loro testimonianze). Sarebbe certamente un contesto ricco e
carico di umanità per i giovani coinvolti. Il trasporto sociale dell'Associazione è assicurato
anche alle case di riposo del territorio dove sono ospitate persone anziane.
Sempre i giovani avranno la possibilità di partecipare a momenti formativi che
coinvolgono i volontari della S.o.g.it., collaborando e supportando l'organizzazione dei
corsi e semplici procedure amministrative di archiviazione e di organizzazione dei
trasporti. Supporteranno i volontari presso la sede anche per l’organizzazione di attività
di sensibilizzazione.
I due giovani del SCN si incontreranno con gli altri giovani del servizio civile nazionale
impegnati - nelle altre sedi di progetto di Volontariato in Rete - e dell'Associazione
Integrazione Ente in co-progettazione - condividendo i percorsi formativi della formazione
generale e specifica. Incontreranno i responsabili dell'Ente e il legale rappresentante e
parteciperanno agli incontri che saranno organizzati nelle scuole e nel territorio per far
conoscere lo strumento del servizio civile nazionale. Saranno coinvolti anche in incontri
con altri Enti che avvieranno progetti di servizio civile.
Presso l'Un.A.V.Vi. - Vicenza
La sede dove saranno inseriti n. 2 giovani del servizio civile sarà quella accredita di
Vicenza. COD. 123595 (sarà riservato un posto per un giovane NEET)

Un.A.V.VI è attiva nel complesso di Villa Giusti dove ci sono altre 10 realtà associative
con le quali quotidianamente condivide le azioni di volontariato a favore della comunità
vicentina e degli anziani della provincia di Vicenza.
I giovani in questo contesto collaboreranno alla programmazione delle attività associative
supportando i dirigenti e i volontari anche nell'organizzazione di momenti aggregativi che
mirano ad una migliore qualità di vita e a garantire occasioni di incontri e scambi tra
generazioni e tra gli stessi anziani.

I giovani supporteranno l'organizzazione di attività aggregative; l'organizzazione di
incontri di sensibilizzazione e prevenzione del disagio.
In particolare l'Associazione si occupa di prevenire e dare maggiori informazioni riguardo
ai servizi e alle tematiche della popolazione anziana. L'Associazione è impegnata, tramite
le associazioni che hanno
aderito all'Un.A.V.VI. anche per quanto attiene
l'amministrazione di sostegno, l'organizzazione di soggiorni climatici, di iniziative di
aggregazione, di scambi generazionali, accoglienza e attenzione alle fasce deboli,
migranti, ecc. I giovani saranno impegnati a supportare anche i progetti sociali delle 10
associazioni aderenti all'Un.A.V.VI. sia in tema di disagio sociale che riferiti a servizi
specifici. Gli incontri con i volontari e i dirigenti delle rispettive associazioni possono
arricchire il percorso del progetto di servizio civile, offrendo ai giorni ulteriori esperienze
di crescita, incontro e confronto. Inoltre i giovani saranno coinvolti nei progetti sociali che
vedono il coinvolgimento delle istituzioni locali.
L'Associazione si occupa inoltre di tematiche legate all'Alzheimer, con progetti di sollievo
e di supporto alle fasce deboli e alle loro famiglie. E' interessata inoltre ad implementare
l'attività e ad avviare anche altre progettualità anche grazie al supporto dei due volontari
del servizio civile.
I due giovani del SCN si incontreranno con gli altri giovani del servizio civile nazionale
impegnati - nelle altre sedi di progetto di Volontariato in Rete - e dell'Associazione
Integrazione Ente in co-progettazione - condividendo i percorsi formativi della formazione
generale e specifica. Incontreranno i responsabili dell'Ente e il legale rappresentante e
parteciperanno agli incontri che saranno organizzati nelle scuole e nel territorio per far

conoscere lo strumento del servizio civile nazionale. Saranno coinvolti anche in incontri
con altri Enti che avvieranno progetti di servizio civile.

CRITERI DI SELEZIONE
Ci atteniamo ai criteri ed alle modalità di selezione previste dall'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali, ovvero monte ore annuo di 1400.
Giorni di servizio a settimana numero 5
Si richiede la flessibilità oraria di servizio, in base alle esigenze associative. Il servizio
potrà comportare anche reperibilità in sede in orari festivi.
In seguito al trattamento dei dati sensibili i giovani del servizio civile nazionale sono
tenuti al rispetto della legge sulla privacy D.lg. 196/03.
Inoltre dovranno attenersi ai regolamenti previsti nelle sedi di progetto e alle norme in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede la disponibilità alla guida dei mezzi della struttura.
Inoltre è richiesta la disponibilità a frequentare corsi ed incontri utili al fine del
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Patente automobilistica, eventuale conoscenza della lingua inglese.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Vicenza,

sede 123151 Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza

n. 3

Carrè,

sede 113054 Associazione Integrazione Onlus

n. 2

Fara Vic.no

sede 123148 Croce di San Giovanni S.O.G.IT. - Alto Vicentino

n. 2

Vicenza,

sede 123595 Un.A.V.VI. Unioni Associazioni Volontariato Vicentino

n. 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Rilasceremo certificazione delle competenze acquisite in ambito professionale ed anche a
livello relazionale. I corsi che ci vengono riconosciuti a livello associativo saranno tutti
documentati. Sarà rilasciato un attestato di frequenza in particolare per i corsi di
formazione specifica. E' previsto un modulo per il bilancio delle competenze che sarà utile
ai giovani del SCN anche per la redazione del curriculum vitae e per documentare il
percorso fatto presso le associazioni coinvolte. L'esperienza annuale del servizio civile
sarà valutata nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio
prestato presso Enti pubblici.

Formazione Specifica - tematiche trattate
La tematiche previste per la formazione specifica dei giovani volontari del servizio civile
sono state programmate con particolare attenzione alla necessità di raggiungere gli
obiettivi del progetto che mirano, attraverso l'azione solidale, a mettere in rete le
competenze.
DURATA 88 ore

Modulo

Tema trattato

01
02

Tematiche socio-sanitarie inerenti l’accoglienza e l’accompagnamento
sociale
Rischi connessi ai lavori per attività di servizio civile

03

Aspetti legati alla privacy e al lavoro di gruppo

04

Gestione di un’associazione di volontariato

05

La donazione, come comunicarne il valore. Stili di vita sani

06

Il primo soccorso

07

L'amministrazione di sostegno

08

Come ideare e gestire un progetto

09
10

Per un riconoscimento dell’identità della persona – autostima e lavoro di
gruppo - Partecipare per apprendere
Benefici fiscali ed agevolazioni

11

Contabilità e bilancio nelle associazioni

12

L’attuale quadro welfare italiano tra pubblico e privato

13

Relazione d'aiuto / inter-azione / valori dell'incontro e dell'interdipendenza

14

Mediazione interculturale

15

Disarmo interiore l'educazione alla non violenza

16

Bilancio delle Competenze

