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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione 

del progetto. 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*) 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

  

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*) 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*) 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 
 

 

 

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA Via Cal di Breda, 
116 31100 Treviso NZ03151 

Enti co-progettanti: VOLONTARINSIEME – CSV TREVISO cod. Helios NZ05641 
Albo Regionale – Regione Veneto. Giusto provvedimento allegato 

ASSOCIAZIONE NATS PER – ONLUS cod. Helios NZ05431 Albo Regionale – 
Regione Veneto. Giusto provvedimento allegato 

FONDAZIONE MOSTRA SARMEDE cod. Helios NZ05505 Albo Regionale – 
Regione Veneto. Giusto provvedimento allegato 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO cod. Helios 
NZ07656 Albo Regionale – Regione Veneto. Giusto provvedimento allegato 

 

COORDINAMENTO CASTELLANA cod. Helios NZ05641A00 Albo Regionale – Regione 
Veneto 

COORDINAMENTO SINISTRA PIAVE cod. Helios NZ05641A02 Albo Regionale – Regione 
Veneto 

ADMOR – ADOCES cod. Helios NZ05641A05 Albo Regionale – Regione 
Veneto 

ASSOCIAZIONE I CARE cod. Helios NZ05641A06 Albo Regionale – Regione 
Veneto 

AVI ASSOCIAZIONE VOLONTARI INSIEME cod. Helios NZ05641A07 Albo Regionale – Regione 
Veneto 

Albo Regionale – Regione Veneto Prima Classe 

CARE & SHARE 
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*) 

 

  

6) Durata del progetto(*) 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

  

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, 
del turismo sostenibile e sociale e dello sport 
 
14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino 
1. Animazione culturale verso minori 
2. Animazione culturale verso giovani 
9. Attività interculturali 
22. Sportelli informa 

 

 

 

 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento(*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 
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 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 7, 8, 9 e 26 degli elaborati. 

L’Ente proponente 

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. 

Perché un servizio civile associato? 

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 Comuni è una risposta a tali esigenze, e 
su sollecitazione di numerosi comuni associati, soprattutto quelli di limitate dimensioni, 
ha ritenuto necessario, organizzare anche il Servizio Civile Volontario Nazionale ex L. 
64/2001 e s.m.i. prima, ex D. Lgs. 40/2017 s.m.i. ora, e Regionale ex L.R. Veneto n. 
18/2005 in forma associata. 

Gli obiettivi sono: 

1. aggregare e favorire l’accesso al “sistema servizio civile” secondo una modalità 
coordinata, uniforme, di qualità ed efficace; 

2. definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli enti 
locali trevigiani e regionali, evitando concorrenze tra enti e munendosi di 
strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività; 
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3. 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; 

4. democratizzare l’accesso al servizio, aggregando anche gli enti minori; 
L’Associazione ha quindi deciso di realizzare principalmente progetti in rete, rete di 
comuni e attori pubblici e privati del territorio che permette di elaborare attività 
complesse ma rispettose 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. 

 
 

 

 
Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

 

 

L’ Associazione Comuni della Marca Trevigiana (ACMT) è ente capofila non solo del 
presente progetto ma anche degli altri coinvolgenti il territorio provinciale di Treviso. In 
qualità di ente di prima classe accreditato al Servizio Civile Nazionale e Regionale 
partecipa al progetto direttamente sia con il sostegno alle azioni qui proposte, 
idealmente proprie anche dello statuto, sia quale ente strumentale di tutti gli enti 
locali della Provincia di Treviso. 
In particolare, conscia del ruolo fondamentale della diffusione della cultura quale 
elemento fondante dei precetti di democrazia, vivere solidale, rispetto dei precetti 
costituzionali, l’ACMT collabora in sinergia con le altre Istituzioni ed enti del territorio 
per creare reti virtuose: il mondo del Volontariato è l’interfaccia principale per seguire 
tali scopi.  
Di fatto quindi l’Associazione è uno sportello informa-attivo che funge da punto di 
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riferimento per le amministrazioni e la cittadinanza e al contempo realizza atti di impulso 
e miglioramento della gestione della cosa pubblica con significative ricadute sul territorio. 
Tra le progettualità attive, particolare rilevanza ha il supporto alle amministrazioni locali 
nella formazione e coordinamento dei cittadini anziani che svolgono attività di 
volontariato all’interno delle amministrazioni, in un servizio che si distingue sia per 
essere espressione di coinvolgimento nella cura di comunità, che per il carattere 
intergenerazionale dell’intervento: collaboratori dei centri anziani, coloro che svolgono 
attività di sorveglianza e guardiania negli scuolabus o all’entrata/uscita delle scuole, 
coloro che prestano il loro tempo in favore della comunità locale. 
Inoltre, promuove: 

- corsi di formazione per amministratori locali, personale degli Enti e cittadini 
coinvolti nell’erogazione di servizi alla comunità come espressione di pratica di 
cittadinanza (es. nonni vigile). 
Il personale dell'Associazione, non ultimi i volontari del servizio civile presenti, 
supportano la programmazione, la preparazione, la raccolta delle adesioni, la 
definizione delle sedi, la predisposizione del materiale per la realizzazione degli 
incontri, i rapporti con i docenti e quant’altro. 

- un centro studi per l'approfondimento delle tematiche relative 
all'amministrazione, alla gestione, all'organizzazione degli Enti Locali, al fine di 
fornire una guida ed un supporto alle pubbliche amministrazioni locali con 
particolare riguardo a quelle della Provincia di Treviso. 

- l’organizzazione di convegni, ricerche e seminari di studio, oltre all'attività di 
formazione rivolta ai pubblici dipendenti ed alla gestione, in forma associata, di 
vari servizi intercomunali. 

 
 

 

VOLONTARINSIEME - CSV Treviso 

 

 

 
Volontarinsieme - CSV Treviso è nato come coordinamento delle associazioni di  
volontariato della provincia di Treviso nel 2002, per sostenere il volontariato nella 
definizione delle politiche sociali in quei settori dove tradizionalmente i volontari 
svolgono la loro opera: l’assistenza, la sanità, il sostegno alla famiglia, la cura degli 
anziani, la disabilità, l’immigrazione, le nuove povertà, la tutela ambientale, la 
cooperazione internazionale, in sinergia con le Istituzioni del territorio (Comuni, 
Provincia, Regione, Aulss, Scuole, Università, Prefettura,…). È composto da 335 OdV 
aderenti. 

 
 
Tra le attività istituzionali tradizionali di Volontarinsieme: le consulenze fiscali, legali e 
progettuali; la formazione, l’ambito sociosanitario, la promozione e il supporto logistico 
alle realtà associative del territorio.  
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Per rendere più efficace queste azioni, nel corso del tempo sono nati dei tavoli 
interassociativi, dedicati rispettivamente ai Piani di zona, alle nuove povertà, all'auto 
mutuo aiuto e alla promozione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva tra 
i giovani e nella scuola (Laboratorio Scuola e Volontariato), e da 5 anni è attivo anche un 
organico progetto di formazione - Università del Volontariato® a Treviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volontarinsieme - CSV Treviso, in proprio e/o in rete con le Associazioni di volontariato 
del territorio, promuove percorsi di educazione e promozione culturale; interventi 
di animazione nel territorio, e verso giovani e minori; percorsi di educazione ai 
diritti del cittadino e attività interculturali; gestisce sportelli informativi dedicati a 
orientare ad esperienze di pratica di cittadinanza attiva.  
Partners privilegiati di questi percorsi sono i Coordinamenti territoriali delle Associazioni 
di volontariato. 
 

In quanto ente accreditato di Terza classe del Servizio Civile funge da raccordo e da punto 
di riferimento per le organizzazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di 
entrare nella rete progettuale.  
 
Ad oggi Volontarinsieme CSV Treviso conta 21 sedi accreditate delle quali 6 impegnate 
attivamente nel progetto CARE & SHARE che collaborano tra loro in progetti di rete e 
tavoli interassociativi, consentendo anche lo sviluppo di un valore aggiunto: 
l’interconnessione e la condivisione di attività tra i giovani in servizio impegnati nelle 
singole sedi. 

 
 
VOLONTARINSIEME - CSV TREVISO  
Il Laboratorio Scuola e Volontariato  

 

Il Laboratorio Scuola e volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo della 
scuola secondaria di I e II grado e quello del volontariato, promosso in partnership con 
l’Ufficio scolastico territoriale Treviso VI. Il tavolo interassociativo impegnato nel 
progetto vede il coinvolgimento di circa 70 realtà del territorio. Collabora attivamente 

Ambiti di impegno delle OdV della 
provincia di Treviso 
(fonte: Bilancio sociale 

Volontarinsieme – CSV Treviso 2015) 
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con altre realtà del territorio impegnate in attività educative e di orientamento rivolte ai 
giovani. 

 

 

Nell’ambito del Laboratorio Scuola e Volontariato i giovani studenti interessati delle 
scuole superiori della provincia vengono accompagnati a fare le prime esperienze dirette 
di cittadinanza attiva e impegno comunitario nelle realtà sociali del territorio, 
proponendo percorsi individuali e di gruppo. 

I target dei beneficiari di riferimento sono quindi: le associazioni del territorio; I giovani 
studenti delle scuole; i docenti referenti per la partecipazione delle scuole del territorio 
trevigiano. 

 
  
Nella e con l’Università 

 

VOLONTARINSIEME CSV 
TREVISO  
L’ Università del Volontariato 

 

 
 
Attraverso Università del Volontariato Volontarinsieme mira ad offrire un percorso di 
alta formazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva a volontari attivi e 
cittadini interessati, promosso insieme all’Università Ca’ Foscari Venezia (Ca’ 
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Foscari Sostenibile) e Università Ca’ Foscari Campus di Treviso. UniVol unisce 
formazione in aula, laboratori interattivi ed esperienze dirette sul campo. 

 

 
Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato della Castellana  
 

 

Il Coordinamento del Volontariato della Castellana è nato nel 1985 (considerando 
anche il "vecchio" Coordinamento del Volontariato di Castelfranco) ed ha come finalità 
statutarie: promuovere e sostenere, in ogni ambito, iniziative di solidarietà e di 
impegno ambientale e culturale. L’Associazione di volontariato Coordinamento del 
Volontariato della Castellana persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
Realtà aderente a Volontarinsieme - CSV Treviso, in base allo statuto dell’associazione il 
Coordinamento ha la finalità di coordinare e collegare i gruppi, le associazioni e le 
organizzazioni di volontariato del territorio di Castelfranco Veneto e dei Comuni limitrofi. 

I progetti che il Coordinamento promuove vengono realizzati in rete con: 

1) le associazioni di volontariato che svolgono attività concrete di sostegno ai 
soggetti in difficoltà, oppure di tutela dell’ambiente e dei beni culturali o di 
protezione civile. 

2) Le associazioni di promozione sociale, movimenti, gruppi informali, 
coordinamenti o federazioni che svolgono attività considerate di utilità sociale, 
anche nei confronti dei loro soci, senza finalità di lucro. 

 
Grazie allo studio dell'importante apporto delle associazioni al Coordinamento, è 
possibile delineare un quadro realistico del contributo che le stesse forniscono 
al territorio. 
Il continuo confronto e scambio di esperienze tra i soggetti che operano in ambiti molto 
eterogenei, permette la conoscenza approfondita e trasversale delle varie problematiche. 
Ciò consente l'elaborazione di progetti unitari e servizi più incisivi capaci di interessare 
più organismi aderenti. Il tutto nel rispetto dell'autonomia di ogni singola organizzazione. 
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COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA SINISTRA PIAVE  
 

 

Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave nasce nel 1991. 
E’ un’associazione di secondo livello che coordina, facendo rete, le associazioni di 
volontariato che hanno sede e operano su un ampio territorio della provincia di 
Treviso, indicato come Sinistra Piave, che comprende i 28 comuni dell’ex Ulss 7. Il 
Coordinamento è oggi il punto di riferimento delle realtà del non profit impegnate in 
ambiti diversi, dalla promozione della donazione del sangue all’aiuto delle persone 
svantaggiate, dalle attività realizzate con i diversamente abili alla lotta contro i 
tumori. 

Attualmente il Coordinamento offre una sede alle diverse associazioni del territorio e 
coordina alcune progettualità di rete tra associazioni e altri Enti del territorio. 
 

 
 
Le associazioni aderenti, che partecipano alle attività del Coordinamento tramite il legale 
rappresentante o un suo delegato, sono 27. 
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ASSOCIAZIONE ADMOR-ADOCES 
 

 
L’Associazione Admor-Adoces è una delle organizzazioni aderenti a Volontarinsieme - 
CSV Treviso. Opera presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. 
L'ADMOR della provincia di Treviso è nata vent’anni fa a Paese come Gruppo fondatore 
della realtà provinciale, con lo scopo di promuovere la donazione del midollo osseo 
per incrementare il numero degli iscritti al Registro IBMDR, a favore di tutti i 
malati candidati al trapianto che non trovano nell’ambito della propria famiglia un 
donatore compatibile. Negli anni seguenti si è impegnata anche nel sensibilizzare i 
genitori alla donazione solidale del sangue del cordone ombelicale, altra fonte 
importante di cellule staminali per il trapianto di midollo osseo. Fa parte di ADOCES 
Regione Veneto e della Federazione Italiana ADOCES, entrambe con sede legale a Verona.  
E’ supportata da un Comitato Scientifico composto da medici trapiantologi, 
trasfusionisti, genetisti, ostetriche, biologi, volontari ed esperti di comunicazione 
 

 
 

 
 

 
Associazione I Care Onlus 
Idee con l’Africa 
  

 
 

I care è una delle organizzazioni aderenti a Volontarinsieme - CSV Treviso. 
Nell’associazione I Care Onlus vi sono circa 2500 utenti destinatari considerando tutte le 
attività, gli eventi e i servizi svolti dall’ente di cui: 
 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie stranieri n. (o %)sul totale 

600 ca 700 ca 1200 ca  60% 
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La caratteristica principale di I Care è rappresentata dalla stretta collaborazione con le 
associazioni di immigrati presenti in Veneto, con le quali pensano di realizzare progetti e 
iniziative. Sono infatti fonti preziose di informazione sulla realtà dei Paesi di provenienza 
e rappresentano un collegamento con i referenti dei progetti nei vari Stati africani. 

 
 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME 

AVI ONLUS 

 
 

 
L’AVI – Associazione Volontariato “Insieme” - nasce a Montebelluna nel 1987 per 
iniziativa di alcuni amici e familiari di Padre Pierino Schiavinato, missionario della 
Consolata all’epoca Parroco della Missione di Matiri. E’ una delle organizzazioni aderenti 
a Volontarinsieme - CSV Treviso. 
L’AVI non ha fine di lucro, è apolitica e apartitica e persegue finalità di solidarietà 
sociale e di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. In particolare 
si propone di: 
- promuovere, attraverso i propri volontari, la progettazione, il finanziamento e la 
realizzazione di interventi di cooperazione internazionale nei paesi poveri, con attenzione 
particolare al continente africano; 
- promuovere il miglioramento delle condizioni socio economico delle popolazioni che vi 
risiedono anche con la formula del sostegno a distanza; 
- promuove eventi e progetti volti alla crescita della consapevolezza a livello locale. 
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Associazione NATs per… Onlus  
  

 
 
L’Associazione NATs per… Onlus è una realtà associativa di volontariato e 
cooperazione internazionale, nata nel 2000 a Treviso, che opera in due ambiti 
differenti: quello della cooperazione decentrata allo sviluppo, appoggiando 
organizzazioni e fondazioni di alcuni Paesi dell’America Latina nella loro azione tesa alla 
creazione di opportunità di lavoro dignitoso, ad approntare strumenti per la crescita 
culturale e professionale e per l’esercizio dei diritti a favore dei minori in situazione di 
disagio e delle loro comunità di appartenenza; e quello della formazione, educazione e 
sensibilizzazione nel territorio italiano, in particolare in quello della provincia trevigiana, 
dove ha elaborato una proposta educativa per promuovere la coesione sociale e l’idea 
della partecipazione e della cittadinanza attiva nel territorio. 
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FONDAZIONE STEPAN ZAVREL - SARMEDE 
 

 
 
La Fondazione Stepan Zavrel è il filo di seta, forte e sottile, che collega Sàrmede al resto 
del mondo. Grazie al suo lavoro, ogni anno questo angolo d’Italia si trasforma in un luogo 
della fantasia, dove l’immaginazione è un diritto che si esercita, si trasmette e si impara.

 
 
La Fondazione è una realtà nata dai sogni di Zavrel e dal suo desiderio di trasformare 
l’esperienza creativa costruita a Sàrmede in un’eredità per il futuro, incentrata sul valore 
artistico ed educativo dell’albo illustrato. È da questo seme che sono germogliate due 
piantine: la Mostra e la Scuola. Entrambe affondano le radici nel sogno, entrambe 
crescono negli anni e trasformano l’angolo di mondo in cui sono attecchite, facendolo 
diventare un laboratorio permanente di creatività, formazione, fantasia ed 
apprendimento collettivo.  
Nel 2012, mentre la mostra Le immagini della fantasia festeggia i suoi 30 anni, a Sàrmede 
viene realizzata la Casa della fantasia, un centro polifunzionale tutto dedicato alla fantasia 
e al libro illustrato, con sale pronte ad accogliere i visitatori, le attività didattiche per le 
scuole, le letture animate, gli incontri con autori, genitori ed operatori culturali del 
settore. Uno spazio aperto e vivo che ospita annualmente, da fine ottobre a fine gennaio, 
la mostra Le immagini della fantasia e altri eventi espositivi durante tutto l’anno, insieme 
ad alcuni dei corsi della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede, centro 
formativo della Fondazione. 
 

 
L’AITM  
Associazione Internazionale  
Trevisani nel Mondo 
  

 
L’AITM – Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo è stata fondata nel 1973. 
Persegue fini di promozione umana integrale della persona, e non ha scopo di lucro. 
Possono aderirvi tutti coloro che si identificano nei valori che la ispirano e nell'azione che 
svolge L'AITM si propone di operare a favore dei Trevisani di tutta la Provincia, di 
quelli che risiedono in altre Regioni d'Italia, di quelli che vivono all’estero, di quelli 
che intendono emigrare o rimpatriare e a favore degli immigrati. 
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Riconosce il grande contributo dato dai nostri emigranti allo sviluppo economico e 
culturale nelle diverse comunità all'estero. Opera affinché questa realtà storica non sia 
dimenticata. Essa rappresenta anche i figli e discendenti dei migranti. 
Attualmente l’AITM ha 10.320 soci totali (dati aggiornati al 30.06.2018). 

 

 
 

 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

 
 

 
Idea progettuale 
 
 

“L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella comunità,  

nell’unità dell’uomo con l’uomo” 

(Ludwig Feuerbach) 
 

Alla base del progetto Care & Share vi è l’idea di una comunità che mette le sue 
radici da un lato, nell’economia della condivisione, in cui progetti, risorse e azioni 
contaminano e abitano più luoghi, nell’ottica di una migliore allocazione di risorse, beni e 
conoscenza; e dall’altro, nella necessità di una “diffusione della cura”, di una 
contaminazione positiva tra enti, associazioni e soggetti che offrono e ricevono cura. 
Accanto alla ben nota dimensione della cura (aver cura… prendersi cura di…), si pone con 
forza la dimensione della condivisione-diffusione (Share). 
Da chi si dedica alla storia, cultura e patrimonio locali, a chi spende il proprio tempo 
dedicandolo agli altri nel creare aggregazione e solidarietà con eventi, manifestazioni, 
iniziative che animino il tessuto locale, a chi quotidianamente opera in punti informativi 
volti a sostenere e orientare persone in fragilità, pubblico, privato e società civile si 
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trovano quindi a condividere la responsabilità educativa e la cura della comunità. 
 

Care & Share, inoltre, pone la sua attenzione contemporaneamente sulla crescita dei 
singoli cittadini, della comunità e degli operatori volontari in servizio. Attenzione che 
nasce dalla consapevolezza che la comunità esiste e funziona se è fatta di persone che 
hanno strumenti, conoscenze e volontà di prendersene cura; che sono animate da 
una tensione a partecipare; a essere riconosciute come interlocutori, a essere partecipi 
nelle decisioni; a essere disponibili al coinvolgimento e all'assunzione di responsabilità 
nelle scelte che toccano il benessere del singolo e della comunità. 
 
Quanto fatto fino ad oggi 
I dati più salienti della gestione dei progetti di Servizio Civile da parte di ACMT in sinergia 
con gli altri Enti partner sono tangibili e possono essere riassunti in alcuni numeri: dal 
2006 al 2018 sono stati più di 1200 i volontari avviati dall’Associazione Comuni in 
decine di progetti, che hanno visto attivi prima 58 comuni e 5 enti non profit collegati, poi 
via via aggregarsi altre realtà fino a contare oggi oltre 90 enti (co-progettanti inclusi). 

 

 
 

Il presente progetto quindi risulta essere una riedizione aggiornata e perfezionata di una 
azione progettuale iniziata anni orsono e che ora come allora vuole inserire gli operatori 
volontari in settori essenziali e nevralgici del sistema enti locali e terzo settore. Si tratta 
di dare sostegno a servizi sociali e culturali, scolastici e ambientali, talmente essenziali 
da giustificare di per se stessi la riprogrammazione degli interventi.  

All’obbligo degli enti di perseguire certi obiettivi anche grazie all’apporto del servizio 
civile si aggiunge la considerazione che si è di fronte ad un supporto che dà sostanza alla 
partecipazione dei volontari, che concretizza la cittadinanza attiva dei giovani che 
vedono tangibilmente il loro apporto dare frutti e risultati. 

Risultati attestabili dalle decine di pagine dei resoconti accumulati negli anni e dalle 
continue e proficue relazioni positive degli enti impieganti. La richiesta di rieditare 
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progetti a supporto e il continuo interesse dei giovani sono già un primo motivo per dare 
continuità ai progetti, non da meno le ricadute positive dirette e indirette: volontari poi 
impiegati in settori contigui a quello di servizio, relazioni di volontariato avviate, 
partecipazione alla vita politica locale, maggiore facilità a trovare lavoro, richieste di 
permanenza da parte di ospiti di case di riposo, piccoli studenti o utenti disabili di 
servizio sono tutti elementi che meglio di ogni grafico e statistica giustificano la 
riproposizione dei progetti. 
 
In particolare, l’esperienza di servizio civile, che mira a coinvolgere i giovani nella 
difesa e nella promozione della Patria intesa come insieme di valori e beni comuni, è a sua 
volta, un'esperienza che dà forma e concretezza a questa cura, poiché è un’opportunità 
formativa e di educazione civica ad ampio respiro, rivolta contemporaneamente al sé 
dell’operatore volontario e alla collettività. 
L’operatore volontario impegnato in azioni di cura comunitaria cresce, cambia, e al 
contempo offre la sua esperienza di cambiamento diffondendo il senso, il valore e il 
frutto di tale esperienza. 
 
Tanti sono i luoghi, i temi e linguaggi della cittadinanza contemporanea, tanti gli 
stimoli e gli strumenti che devono essere offerti per questa crescita dei singoli e della 
comunità, per renderli capaci di guardare contemporaneamente al locale (alla storia, 
alla cultura e ai contesti di vita quotidiana) e al globale (fatto di orizzonti di senso più 
ampi, di diritti e di senso di appartenenza ad un'umanità in movimento e in 
cambiamento). 
Per poter partecipare dando un contributo effettivo c'è bisogno di una crescita in 
conoscenza e in competenza. 
Il progetto vuole incidere su queste dinamiche, rispondendo alla richiesta di supporto 
delle istituzioni scolastiche, coadiuvando chi anima il territorio, sostenendo percorsi di 
consapevolezza e quindi educando indirettamente. 

 
Focus sul senso del progetto  

 “I care“, mi prendo cura: non sono solo parole scritte in un libro  

ma sono una linea di condotta che ciascuno di noi deve cercare di seguire.  

Nel farlo la nostra stessa vita acquisterà un senso più nobile. 

Don Lorenzo Milani 

Care & Share mira ad animare in senso ampio, a far pulsare e crescere la vita e 
l’attenzione della collettività e del territorio con eventi, centri aggregativi, punti 
informativi, percorsi di scoperta e/o ri-scoperta etc. 
Per poter ambire a realizzare l’obiettivo di una comunità educante è importante 
ragionare in termini di alleanze educative tra Istituzioni e privato sociale, tra educazione 
formale e non formale, in un’ottica di diffusione della cura attraverso la costruzione e 
la manutenzione di ponti, di reti, di sistemi di alleanze tra Comuni, Scuola e Terzo 
Settore, che costituiscono le agenzie primarie per la promozione di valori e conoscenza.  
È questo l’orizzonte di senso in cui si colloca l’esperienza di servizio civile cui si vuole dar 

corpo attraverso il Progetto Care & Share: sia per il tipo di impegno che vedrà 
protagonisti i giovani in servizio, che per il tipo di azioni educativo/culturali promosse sul 
territorio. 
 
Come detto, motore del progetto è la consapevolezza che la qualità di vita all’interno di 
una comunità è tanto più elevata, quanto più i suoi membri se ne sentono parte e se 
ne prendono cura. L’educazione al Care & Share è una responsabilità importante e 
condivisa, che investe contestualmente Enti, Istituzioni, Associazioni (e Privato sociale in 
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genere) e che richiama tutti questi soggetti ad offrire un’ampia e diversificata gamma 
di stimoli culturali volti a poggiare uno sull’altro i mattoni dell’educazione ai diritti, alla 
legalità, all’interculturalità, all’integrazione.  
 
Puntare sulla dimensione della cura significa rispondere ai molteplici bisogni della 
comunità, stimolandola e sostenendola nella cura di sé, dei suoi membri e dei beni 
comuni, attraverso la collaborazione fattiva tra le agenzie educative istituzionali (scuole 

e università) e i luoghi dell’educazione non formale (istituzionali e del terzo settore). 
Una collaborazione che si esplica anche attraverso l’uscita di ciascun soggetto dai propri 
luoghi abituali e l’apertura dei propri luoghi a soggetti altri: così, la Scuola e l’Università si 
aprono alle associazioni del territorio per ampliare l’offerta formativa; gli enti locali 
dialogano e condividono progetti, servizi di informazione e accoglienza con le realtà del 
Terzo Settore; le realtà del Terzo Settore (espressione organizzata della società civile), 
ampliano le attività di impegno di educazione, animazione e promozione culturale. 
  

Come sopra accennato, accanto alla diversificazione dei luoghi, va posta particolare 
attenzione anche alla varietà dei linguaggi e degli strumenti, spaziando dalle lezioni in 
aula, ai laboratori interattivi; dai convegni, alle mostre; dagli spazi d’ascolto e 
informazione alle esperienze sul campo; realizzando l’alternanza e la complementarietà 
tra informazione, formazione e animazione territoriale. 
 
Per realizzare tutto ciò va coinvolta una rete capillare (capace di raggiungere tutti i 
territori di cui si compone la provincia di Treviso) ed eterogenea (con sguardo e azioni 
attente al locale e al globale, al presente e alle radici storiche), quale è quella impegnata 
nel presente progetto, nella quale possa essere anche valorizzata la natura e la capacità di 
taluni soggetti, di essere luogo di snodo, di riferimento e di sintesi per l’intera rete 
progettuale di Enti locali (Associazione Comuni della Marca Trevigiana) e di 
Organizzazioni di volontariato (Volontarinsieme – CSV Treviso). 
 
 

Il contesto specifico  
 

“Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, 

vivono, fanno vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono alla vita comune,  

cioè alla cultura.”  

GUSTAVO ZAGREBELSKY 

 
Il contesto territoriale di riferimento del presente progetto è quello della provincia di 
Treviso. I Coordinamenti territoriali del Volontariato e le realtà del Terzo Settore aderenti 
alla rete progettuale favoriscono una dimensione sovracomunale e articolata all'azione 
progettuale. 
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in quanto ente strumentale i cui soci sono 
una buona parte degli enti locali della Provincia di Treviso, di cui funge da raccordo e 
capofila per una miriade di attività di rete e intercomunali in cui i singoli Comuni cedono 
il passo alla rappresentanza associativa quale minimo comune denominatore, collabora in 
sinergia con le altre Istituzioni ed enti del territorio, in particolare con il mondo del 
Volontariato, per creare reti virtuose. 

 
In un'ottica Welfare-community, in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte, queste 
reti sono al contempo espressione e volano di cura (care): esse nascono e crescono 
per offrire occasioni di crescita personale e sociale, e al contempo sono creatrici di 
una cultura della cura che cresce nelle persone e nei contesti coinvolti. 
 
I luoghi nei quali si realizza il multiforme processo di cura sono:  
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Nella e con la Scuola - attraverso proposte formative adeguate frutto della 
collaborazione tra risorse interne alla scuola stessa e risorse afferenti dal territorio 
(Associazioni, Fondazioni, ecc.) per la realizzazione di laboratori tematici, 
incontri/convegni, supporto scolastico, ecc. La Scuola si interfaccia con il territorio 
(biblioteche, uffici cultura dei comuni, Associazioni volontariato e altro…) per adempiere 
al meglio al proprio compito di collaborare alla formazione di cittadini sensibili e attivi.  
 

Scuole della provincia di Treviso 

Tipologia di scuola n. scuole n. studenti 
Scuola primaria statale 294 39801 

 
Scuola secondaria di I Grado 
statale 

117 25661 
 

Scuola secondaria di II Grado 50 (statali e paritarie) 39578 
 

 
 
Nella e con l'Università perché anche i luoghi della conoscenza oggi si aprono al 
territorio collaborando alla formazione di volontari e cittadini e allo sviluppo di forme 
innovative di governance e comunità (innovazione sociale). 
 
Nel e con il territorio  l'educazione non formale si realizza in luoghi altri rispetto alla 
scuola: nelle biblioteche, nei centri culturali, nelle sedi delle associazioni, fino a 
raggiungere i luoghi del vivere comunitario: i parchi, le strade, le piazze... 
I modi per realizzarla possono essere i più svariati: convegni, corsi di formazione ed 
eventi culturali per la cittadinanza; laboratori multidisciplinari: teatro, grafica, concerti e 
rassegne Festival, Mostre ed eventi in genere; laboratori e iniziative per bambini e per 
giovani; organizzazione di eventi culturali altri. 
Un’azione fortemente educativa in termini di crescita di senso di cittadinanza sta proprio 
nel coinvolgere i giovani stessi nell'ideazione e nella realizzazione di eventi e interventi di 
animazione culturale. 
 

Di seguito si offre un focus ancora più dettagliato inerente i contesti di riferimento 
specifici per ciascuna sede di progetto. 

 

 
Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

 

 
Si riportano le attività formative organizzate e realizzate nel corso dell’anno 2017/2018. 
Le materie sono state diverse, in base alle esigenze dei Comuni: lavori pubblici, 
ragioneria, MEPA, commercio, servizi sociali, privacy, edilizia, ecc. 
Tra i corsi avviati, 10 di questi sono stati fatti in house presso la sede del comune (con 
partecipazione non solo del comune stesso ma anche dei comuni limitrofi) ed ha visto la 
formazione di tutto il personale dipendente e delle P.O. dei suddetti comuni. 
Alcune specifiche in merito a due corsi particolari: 
-13 giugno: legge sul dopo di noi in collaborazione con l’associazione “il trust in Italia”; 
-26 ottobre: autonomia finanziaria dei comuni, con relatori Aldo Carosi (vice presidente 
della corte costituzionale), Luca Antonini (giudice della corte costituzionale), Franco Gallo 
(presidente emerito della corte costituzionale), Angelo Buscema (presidente della corte 
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dei conti) e Giacomo Quarneti. 
 

Attività anno 2017 - 18 Tipologia destinatari 
56 Corsi/incontri su normativa di base per 
amministratori locali, funzionamento 
macchina amministrativa 

3142 
Amministratori e/o dipendenti comunali 

35 Incontri educazione al cittadino che 
sceglie il servizio attivo 

250 cittadini coinvolti 

 

 

VOLONTARINSIEME - CSV Treviso 

 

 

 
Su una popolazione di quasi 900,000 abitanti sono oltre 450 le Organizzazioni di 
volontariato attive iscritte al Registro Regionale per il volontariato, alle quali si 
aggiungono le oltre 300 Associazioni di Promozione Sociale iscritte allo specifico registro. 
Se parliamo di volontariato in modo più generico, ricomprendendo associazioni di fatto 
(attive in ambito sociale e culturale) e gruppi, sono oltre 1500 le realtà di cui 
Volontarinsieme – CSV Treviso ha conoscenza. 
Sono oltre 9.300 i volontari attivi censiti e oltre 89.000 gli associati aderenti (dati bilancio 
sociale 2015). 
Il compito del Volontariato è ampio: leggere i bisogni, intercettare il disagio prima che 
diventi emergenza sociale, elaborare risposte condivise, creare e promuovere cultura 
di cittadinanza.  
 
Volontarinsieme – CSV Treviso attraverso questo progetto di Servizio Civile intende 
lavorare sul fronte della formazione e della promozione di cittadinanza attiva, 
rivolgendosi al target minori (attraverso il Laboratorio Scuola e Volontariato) e adulti 
(attraverso l’Università del Volontariato). 
Il bisogno che si rileva giunge da diversi soggetti. 
 

Target Bisogno 

Associazioni Ricambio generazionale 
Inserimento di nuovi volontari 
Formazione trasversale su tematiche comuni 
Volontari competenti 

Studenti Istituti 
Scolastici 

Impegnare il tempo libero in modo positivo 
Maturare competenze 
Conoscere le realtà del territorio 
Essere impegnati in esperienze significative e gratificanti 

Volontari  Crescere nelle competenze 
Scambio di esperienze e buone prassi 
Miglioramento della qualità dei servizi offerti 

Cittadini Conoscenza del territorio 
Opportunità di formazione sui temi del Terzo Settore 

Famiglie  Sostenere i figli nel percorso di crescita 

 
Target minori  
Per quanto riguarda il contesto scolastico, si riporta una fotografia del numero di scuole 
e studenti nella provincia di Treviso (Fonte: Treviso – Ufficio scolastico territoriale USR 
per il Veneto – Ufficio VI). 
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Nel nostro territorio è presente inoltre l’Istituto Penale per i minorenni di Treviso 
(IPM), dove sono detenuti circa 15 ragazzi, e con il quale vige da quasi 20 anni una forte 
collaborazione, che porta ad uno scambio tra i detenuti ristretti e gli studenti delle scuole 
della provincia, in progetti di educazione alla legalità e contrasto al disagio. 
Si riportano i dati relativi all’ultima annualità del progetto Laboratorio Scuola e 
Volontariato (a.s. 2017/2018). 
 

Percorsi a.s 2017/2018   
Percorsi formativi in aula 14 Istituti coinvolti  95 classi coinvolte 
Percorsi pomeridiani attivati 
(Gruppi animazione culturale 
territoriale minori e giovani) 

12 gruppi attivati 
 

180 studenti coinvolti 

Esperienze concrete di pratica di 
cittadinanza attiva 

___ 308 studenti coinvolti 
 

Percorsi di accoglienza a studenti 
con fragilità o in situazione di disagio 

10 percorsi attivati 10 studenti coinvolti 

 
Target adulti  

   
 
Per sostenere e qualificare le diverse forme di pratica di cittadinanza attiva, 
Volontarinsieme - CSV Treviso dal 2014 è impegnato nel progetto Università del 
Volontariato a Treviso.  
In questo scenario è facile intuire un bisogno formativo forte, parte del quale attraversa 
trasversalmente i diversi ambiti di azione specifica delle associazioni, e riconosce un 
terreno e un sapere comune tra essi: gli aspetti giuridici amministrativi e fiscali; gli 
aspetti etico-valoriali; le competenze nell'ambito della comunicazione; le modalità di 
rapporto con le istituzioni; la ricerca di risorse umane ed economiche; la lettura dei 
grandi cambiamenti socio-economici della contemporaneità. 
 
Analisi conclusiva relativa agli anni accademici  2016/2017 e  2017/2018  
 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Ore di formazione: 
• 32 di lezioni obbligatorie 
• 115,5 di lezioni specialistiche 
• 23 ore di lezioni specialistiche 
decentrate (c/o coordinamenti territoriali) 

Ore di formazione: 
• 36 di lezioni obbligatorie 
• 154 di lezioni specialistiche 
• 21 ore di lezioni specialistiche 
decentrate (c/o amministrazioni 
comunali richiedenti) 

Persone coinvolte: circa 330 Persone coinvolte: circa 530 
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Coordinamento delle Associazioni  
di Volontariato della Castellana  
 

 
 
Il Coordinamento della Castellana incide su un’area di 7 comuni di riferimento. 
In questo contesto sono presenti Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale 
di cui: 
• 21 organizzazioni aderenti al Coordinamento.  
• 30 ulteriori organizzazioni con cui si collabora (es. Comitati di frazione e di 
quartiere) 
8 gli Istituti superiori presenti e 10 Istituti Comprensivi. 

 

Percorsi formativi 2018 Soggetti coinvolti Classi 
coinvolte 

Percorsi formativi nella scuola 
Istituti superiori 

 3 Istituti superiori 
  

 25 classi  

Pane e tulipani  3 istituti superiori  
e 4 istituti comprensivi 

50 classi 

Esperienze concrete di 
cittadinanza attiva 

9 associazioni coinvolte 105 studenti 

Gruppi di animazione territoriale 2 gruppi 20 studenti 

 
 

 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA SINISTRA PIAVE  
 

 
 
Di seguito riportiamo in modo schematico una descrizione del contesto e degli interventi 
svolti. 
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ASSOCIAZIONE ADMOR-ADOCES 
  

A livello nazionale sono circa 2000 i pazienti di malattie emopoietiche in attesa di 
trapianto di midollo. Nella provincia di Treviso negli ultimi 25 anni sono stati fatti 150 
trapianti di cui 15 negli ultimi 2 anni. 
Per poter realizzare un trapianto vi è la necessità di individuare un donatore compatibile, 
per questo deve essere garantito un impegno costante nel territorio volto ad ampliare il 
bacino dei donatori. 
 

Associati potenziali donatori ad oggi Nuovi donatori degli ultimi due anni 

15000 n. 900 mamme e n. 500 donatori iscritti 

 
Il Centro Trapianti di Midollo Osseo di Verona e di Padova, centri di riferimento per i 
pazienti provenienti dal trevigiano, sollecitano l'incremento di donatori perché 
attualmente non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dei trapianti. 
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Admor-Adoces nella sua azione ancora rileva scarsa conoscenza: 
- della donazione di cellule staminali emopoietiche e dei trapianti, in particolare sulla 
nuova tipologia di prelievo da donatore adulto (staminoaferesi) meno invasiva, che 
favorirebbe l'iscrizione al Registro IBMDR dei giovani volontari 
- della donazione solidale di cellule staminali cordonali e sulla sicurezza della raccolta che 
frena tante coppie alle donare; 
- della "Donazione dedicata" per le famiglie ad alto rischio che possono richiedere 
l'accantonamento del sangue cordonale a beneficio del familiare (LEA) 
 

 
 
Admor – Adoces Collabora con le Associazioni AVIS, ABIO di Montebelluna e Castelfranco, 
Uniti per la vita e Centro di Aiuto alla Vita di Treviso, AIL. Da Maggio 2016 il Gruppo 
Riusiamo di Tezze di Piave collabora fattivamente per l’organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione e culturali sulle donazioni ed è referente di ADMOR-ADOCES nel 
territorio della Sinistra Piave. 
 
 

 
Associazione I Care Onlus 
Idee con l’Africa 
  

 
 

Il contesto di progetto è il Comune di Treviso, e principalmente i quartieri a nord della 
città (San Paolo, Santa Bona, San Liberale, Immacolata, Monigo), con circa 16.000 
residenti complessivi in cui la percentuale di cittadini di origine straniera si aggira 
attorno al 18%, con maggiori concentrazioni a Santa Bona, a S. Liberale e a S. Paolo. 
Nello stesso territorio sono inoltre presenti numerosi plessi scolastici (quattro asili 
nido, tre istituti comprensivi di scuola primaria e secondaria, un liceo Scientifico, due 
istituti tecnici) per una presenza diurna di oltre 5.000 studenti che durante il periodo 
scolastico vi convergono. 4 sedi Caritas parrocchiali e il Banco alimentare di I Care 
supportano circa 620 famiglie povere attraverso la distribuzione di alimentari. 
 
Nel quartiere di San Paolo in cui ha sede di I Care c’è carenza di servizi e di forme di 
socializzazione. La sede associativa si caratterizza quindi come uno dei luoghi di 
riferimento sia per l’aggregazione di cittadini comuni sia per le situazioni di fragilità 
sociale. La frequentazione della sede di I Care ha favorito dinamiche sociali verso 
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nuove forme di volontariato e nuovi spazi comunitari anche esterni alle attività 
associative, come la festa del quartiere e gli orti sociali. 
 
Oltre ai quartieri di Treviso interessati, il contesto operativo si estende in tutto il 
territorio della Provincia di Treviso soprattutto in ordine alle politiche 
dell’immigrazione, al contrasto al razzismo e alle discriminazioni. In sintesi, i dati 
provinciali sui cittadini stranieri: 
 

 
Fonte: Rapporto Caritas – Anolf/Cisl – Laesse, 2017 

 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME 

AVI ONLUS 

 
 

 
Area Territoriale di Riferimento: Montebelluna e comuni limitrofi. 
Complessivamente, si tratta di un territorio di oltre 85.000 abitanti, di cui oltre 9.100 
stranieri regolarmente residenti, colpito da delocalizzazione e crisi bancaria (in 
particolare quella di Veneto Banca). 
Emergono quindi bisogni inerenti la diffusione di vecchie e nuove povertà. 
Attraverso Care & Share AVI intende promuovere la sensibilità all’inclusione, con 
percorsi formativi, eventi di sensibilizzazione nonché la condivisione dei progetti di 
cooperazione internazionale e di quelli di inclusione sul territorio trevigiano con altre 
associazioni partner che operano nello stesso ambito: Ass. I Care Treviso, Ass. Famiglie 
Rurali Vittorio Veneto, Ass.ne Karibu Onlus Scorze’ (VE); Ass. Un Ospedale per Tharaka di 
Ferrara e Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive di Narni. 
 

 
 

 
 
Associazione NATs per… Onlus  
  

 
 
In Italia le attività di NATs per… si concentrano sul territorio della provincia di Treviso. 
In particolare realizza attività legate all’educazione alla mondialità e alla creazione di 
spazi di inclusione sociale. 
La popolazione in età scolastica di 6-18 anni è di circa 116.000 studenti. Le scuole con 
cui sono state fatte delle collaborazioni nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono 
state 13, di cui 4 istituti superiori, 7 scuole medie, 1 scuola elementare e 1 scuola 
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dell’infanzia. 
A Treviso è presente anche un Istituto Penale per i Minorenni (IPM), con circa 15 
detenuti. 
La composizione degli studenti e dei ragazzi ristretti è sempre più eterogenea, con 
un’offerta formativa che non è in grado di affrontare le problematiche emergenti 
all’interno delle scuole e dell’IPM quali bullismo, disagio ed emarginazione sociale, 
razzismo, senso di inutilità e inadeguatezza, sbagliata percezione del proprio intorno. 
Per questi motivi, NATs per… realizza una serie di percorsi volti a supportare gli 
insegnanti/educatori, e a far riflettere i ragazzi su tematiche quali: discriminazioni, 
cittadinanza attiva, protagonismo, diritti umani, buen vivir, lavoro minorile, coesione 
sociale. 
 
I risultati raggiunti nell’anno 2016/2017 e le attività realizzate sono i seguenti: 
 

 
 
 

 

FONDAZIONE STEPAN ZAVREL - SARMEDE 
 

 
 
C’è una forte domanda da parte delle scuole di proposte educative integrative rivolte a 
minori e giovani: la Fondazione Stepan Zavrel risponde a questa esigenza proponendo 
laboratori ed attività che vanno ad integrarsi ai percorsi didattici proposti dalle scuole 
stesse. 
Le proposte educative riguardano l’ambito dell’educazione formale ma anche informale, 
in particolare la Fondazione Zavrel offre una serie di proposte anche alle famiglie, 
attraverso laboratori creativi che permettono ai bambini di sperimentare creatività e 
l’amore per il libro e la lettura. 
A questo si aggiungono le richieste da parte di Istituti Superiori ad indirizzo artistico, per 
i quali la Fondazione offre percorsi di approfondimento inerenti le tecniche di 
illustrazione. 
Il bacino di utenti e visitatori proviene prevalentemente dalla provincia di Treviso, ma si 
estende alle altre province del Veneto, Trentino e Friuli. 
Si riportano i dati relativi al 2018. 
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L’AITM  
Associazione Internazionale  
Trevisani nel Mondo 
  

 
AITM è un’associazione articolata in numerose sezioni presenti a livello locale; sono 77 
quelle presenti nel territorio italiano, la maggior parte delle quali nella provincia di 
Treviso, 13 nel resto d’Europa, 16 in Nord America, 23 in centro e sud America, 1 in Africa 
e 11 in Oceania.  
Il contesto territoriale è quindi vasto, anche se il centro delle attività rimane la Regione 
Veneto con un coinvolgimento particolare della provincia di Treviso. 
L’associazione risponde al bisogno di garantire supporto agli Italiani che emigrano 
all’estero, per motivi di formazione o lavoro, fungendo da punto informativo e di sostegno 
(accompagnamento burocratico, supporto nella ricerca di reti di appoggio in loco,…). 
Questo al fine di mantenere vivi i legami e la cultura, al di là delle distanze.  

Si riportano i dati relativi al 2018. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

 

Care & Share è un insieme di attività di educazione, promozione e informazione volte 
a far crescere la cura della comunità da parte della comunità stessa, attraverso 
l’integrazione di attività di educazione formale e non formale. 
I destinatari diretti sono pertanto sono i cittadini che abitano la comunità: minori, giovani 
in particolare, famiglie, cittadinanza. 
I destinatari indiretti sono rappresentati dalle Istituzioni: Istituti Scolastici, 
Amministrazioni locali, Aulss, IPM, Università. 
Si riporta di seguito una fotografia dei destinatari per ogni sede. 

 

Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

 
Attività Destinatari diretti Destinatari 

indiretti 

Formazione amministratori Amministratori locali Istituzioni 
Cittadinanza 

Formazione dipendenti 
amministrazioni comunali 

Dipendenti comunali Cittadinanza  
Istituzioni 

Formazione cittadini attivi Cittadini coinvolti Comunità 
locale 

Sportello informa Amministratori, 
funzionari, dipendenti 
comunali, cittadini 

Comunità 
locale 
Istituzioni 
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Volontarinsieme CSV Treviso 

 

 

Coordinamento del Volontariato della Castellana 

 
 

Coordinamento delle Associazioni di volontariato della sinistra 
Piave 
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Associazione ADMOR ADOCES 
 

 
 

Associazione I CARE onlus 

 

Attività Destinatari diretti Destinatari indiretti 

Interventi di animazione 
culturale verso minori - 
Ludobus 

Minori e loro famiglie  
(1.500 persone partecipanti 
agli eventi del Ludobus) 

5 realtà aggregative (scuole, 
circoli anziani, associazioni 
di quartiere) 

Sportello informa e 
orientamento 

100 migranti 

25 richiedenti asilo 

10 associazioni 

20 nuovi volontari 

120 famiglie, per 
complessive 500 persone in 
difficoltà economica 

Popolazione di Treviso, ed in 
particolare nei quartieri di 
San Paolo, Santa Bona e San 
Liberale che contano una 
popolazione complessiva di 
circa 10.000 residenti 

Percorsi formativi in aula 3 classi di scuola elementare 
10 classi di scuola media 
(per una media di 28 
bambini per classe) 

3 Scuole e famiglie degli 
studenti coinvolti 

interventi di animazione 
territoriale – 
coprogettazione 

10 associazioni locali 
aderenti al Laboratorio 
Cooperazione 

Amministrazione comunale 
di Treviso 
altri partner territoriali 
istituzionali e non 
popolazione di Treviso, ed in 
particolare nei quartieri di 
San Paolo, Santa Bona e San 
Liberale 
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Associazione AVI Onlus 

 
 

 

Associazione NATs per… onlus 

 

 



31 
 

Fondazione Stepan Zavrel - Sarmede 
 

Attività Destinatari diretti Destinatari indiretti 

laboratori 6607 studenti delle scuole 
(di cui 1022 Infanzia, 3636 
Primaria, 1600 Medie, 349 
Superiori) 

Scuole 

mostra Sarmede e altri eventi 23.000 visitatori all’anno Amministrazione 
comunale 

mostra itinerante 7.500 visitatori all’anno 15 Amministrazioni 
comunali, scuole 

 

 

AITM Associazione Italiana Trevisani nel mondo 

 
Attività Destinatari diretti Destinatari indiretti 

Laboratori e lezioni 
sull’emigrazione 

Studenti 
Anziani 
Cittadini 

6 Scuole medie, 3 Istituti 
Superiori, università della 
Terza Età e Università 
popolare. 

Pubblicazione rivista 
associativa 

8000 Lettori stimabili 
(7.326 copie diffuse) 
 

 

Sportello informazioni 11 persone Comunità di italiani 
all’estero 

Gestione archivio librario e 
fotografico 

150 persone Cittadinanza e isituzioni 

Organizzazione eventi e 
giornate studio 

4.500 persone 
partecipanti 

Comunità locale, scuole, 
istituzioni, amministrazioni 
locali 

Laboratorio giovani 12 persone Comunità locale, comunità 
di italiani all’estero 

 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
 

Nella rete progettuale di CARE & SHARE sono coinvolti due soggetti che svolgono 
azioni uniche e peculiari nel territorio provinciale: ACMT e Volontarinsieme, due realtà 
di secondo livello, che sostengono il raccordo tra Enti Locali e mondo del Volontariato e 
Terzo Settore. 
La sinergia creata da questi due interlocutori risulta importante e funzionale per il 
sostegno alle reti interassociative del territorio, mettendo in circolo le risorse delle 
singole realtà, e contribuendo allo sviluppo di competenze, attività, offrendo strumenti 
(es. percorsi formativi, tavoli interassociativi,…) per dare risposte corali ai bisogni 
educativi, formativi, informativi che vengono dalla comunità di riferimento. 
 
L'espressione della vita comunitaria, che sono gli enti locali e gli ETS, insieme ragionano, 
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dialogo e mettono in atto progettualità comuni. 
 
ACMT e Volontarinsieme – CSV Treviso si pongono quindi come rappresentanti e 
interlocutori significativi nei confronti delle Istituzioni del territorio. 
 
All’interno di questo sistema, i Coordinamenti territoriali del volontariato svolgono 
propriamente un ruolo di stimolatori di sinergie, di reti progettuali. Non si tratta quindi 
tanto di capire per ogni singolo partner chi altro offra risposte a quel bisogno, quanto di 
mettere in evidenza il ragionare insieme sui bisogni e sulle risposte da mettere in atto da 
parte della presente rete progettuale. 
 
È così che ad esempio al bisogno delle scuole di potenziare e diversificare l’offerta 
formativa sui temi dei diritti, dell’educazione alla Pace, risponde tutta una rete di soggetti 
che insieme ragionano, progettano, promuovono, realizzano, ciascuno per nel proprio 
territorio di riferimento, mettendo in campo le risposte per la propria specificità di 
ambito di intervento/interesse. 

Il progetto Care & Share raccoglie quindi in sé le proposte di Educazione ai diritti del 
cittadino e pratica di Cittadinanza, di Educazione e promozione della pace, dei diritti 
umani e della non violenza e di Educazione alla mondialità, nonché le azioni di 
Animazione culturale territoriale prioritariamente verso minori e giovani promosse e 
realizzate dalla rete progettuale. 

Cerchiamo ora di dare una rappresentazione grafica di quanto sopra esposto 
valorizzando negli spazi di intersezione tra gli insiemi le sinergie e le complementarietà 
tra i singoli partner della rete progettuale. 

 

 

 

Legenda Abbreviazioni: 

ACMT Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

AITM Associazione Internazionale Trevisani nel mondo 

AVI Associazione Volontariato Insieme 

CVC Coordinamento del Volontariato della Castellana 

CSP Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Sinistra Piave 

CSV Centro di Servizio per il Volontariato 
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La presente rete progettuale, pur essendo ampia e capillarmente presente sul 
territorio provinciale non esaurisce il panorama dell’offerta di educazione, 
promozione culturale e animazione sul fronte della cittadinanza e dei diritti della 
provincia di Treviso. 

Ci sono altri soggetti con i quali la rete interloquisce e collabora nel territorio. Si cerca 
di restituire un quadro sintetico dei “servizi” analoghi attivi nel trevigiano. 

Servizi analoghi per area: 
Rete Enti 
Educazione ai diritti e alla pratica di 
cittadinanza 

Caritas, Rete progetto Pace 

Educazione e promozione della pace, dei 
diritti umani e della non violenza, 
educazione alla mondialità 

Mani Tese, Fondazione Pime Onlus, 
Cooperativa Pace e Sviluppo, Caritas 

Animazione culturale verso minori e 
giovani, anche attraverso l’arte 

Progetto Giovani 

 
Va peraltro dato rilievo ad una specificità all’interno della rete progettuale, che 
riguarda Admor – Adoces, punto di riferimento unico nel territorio provinciale (e non 
solo) per la sensibilizzazione, la promozione e la raccolta di donatori di midollo osseo 
e cellule staminali. 
L’Associazione opera in convenzione con l'azienda AUlss2 collaborando con i centri 
trasfusionali e con i punti nascita e i consultori dell’azienda ulss “marca trevigiana”, 
per supporto all’attività connessa alla donazione di cellule staminali emopoietiche (o 
CSE) da midollo osseo e da sangue cordonale.  
Si sottolinea la collaborazione particolare con la sezione trevigiana di AIL 
(Associazione Italiana Leucemie), sinergia importante nella risposta al bisogno dei 
malati di patologie ematiche: AIL segue i malati dalla diagnosi al trapianto; ADMOR 
Adoces si impegna a promuovere la donazione far sì che i malati possano avere un 
donatore compatibile. 
 

 

8) Obiettivi del progetto(*) 
 
Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un’analisi attenta 
del contesto e di quanto segnalato dai singoli enti partecipanti. Da detta verifica vengono 
definite le criticità o le aree di interesse sui cui andare ad incidere, in una parola sono 
definiti gli obiettivi a carattere generale e poi specifico. 
La classificazione degli obiettivi procede poi su due livelli: a livello generale vi sono 
obiettivi ad ampio raggio e obietti generali maggiormente focalizzati sul tema 
progettuale; vi sono poi obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi specifici dei 
singoli. 
Se ne dà conto nelle pagine seguenti. 
 

Obiettivi generali ad ampio raggio 
• promuovere il servizio civile come strumento di cittadinanza attiva e propulsore 

di buone politiche giovanili; 
• favorire l’accesso al “sistema servizio civile” degli enti locali e alle realtà del 

volontariato attraverso azioni coordinate, facendo rete;  
• ottimizzare le risorse attraverso un utilizzo condiviso e virtuoso. 
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Obiettivi generali peculiari del progetto 
 

• 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;  

• rafforzare l’azione delle strutture istituzionalmente deputate alla formazione 
integrale del cittadino: interventi di animazione culturale nel territorio tese a 
rendere effettiva la pratica di cittadinanza e di cura della comunità e del territorio 
(attività artistiche e interculturali) 

• coordinare l’interazione, l’integrazione e il reciproco supporto tra il pubblico e il 
privato allargando l’azione progettuale alle organizzazioni di volontariato e del 
privato sociale presenti sui territori degli enti  partecipanti; 

• fornire ai giovani che sceglieranno di prestare questo servizio un’opportunità 
formativa originale, 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. 
 
 

Obiettivi specifici trasversali 
 

• Realizzare eventi culturali, di sensibilizzazione, laboratori di educazione e 
pratica della cittadinanza;  

• Sostenere la cultura e la pratica di cittadinanza mediante supporto a uffici 
cultura, fondazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni culturali 
migliorando i servizi di base e/o ampliando l’offerta; 

• Potenziare ed ampliare gli orari di apertura degli Sportelli informa 
• Potenziare azioni dedicate all’ideazione, realizzazione, organizzazione di 

attività di promozione della cultura quali interventi di animazione nel 
territorio, (con particolare attenzione a giovani e minori), di educazione alla 
cittadinanza e attività interculturali, nella e con la scuola (incrementare il 
n. di beneficairi coinvolti); 

• Favorire la sinergia tra i diversi soggetti del territorio impegnati nella 
realizzazione delle azioni; 

 

Obiettivi specifici particolari 
 
Se gli obiettivi finora delineati sono da intendersi comuni a tutti gli enti partecipanti al 
progetto si evidenziano ora quelli propri di ogni sede partecipante, ulteriori e più 
particolari, che evidenziano alcune mansioni e compiti, fermo restando che grazie al 
volontario in servizio sarà possibile ampliare ed aumentare le attività indicate, magari 
arricchendole di nuove non esplicitate, ma comunque congrue con il progetto e con le 
aree di intervento proprie del settore “Educazione e promozione culturale”. 
E' importante sottolineare che il valore aggiunto della presenza e dell'apporto dei giovani 
in servizio civile è dato proprio dalla nascita, dal radicamento e dalla crescita di molte 
delle attività sopra descritte nel corso del tempo. Obiettivo primo per ciascuna delle 
realtà coinvolte è quindi quello di mantenerle vive, di continuare ad offrire alla comunità 
attività, stimoli e spazi di cura per minori, giovani e adulti. 
Ogni sede evidenzia alcune mansioni e compiti che rappresentano i punti di partenza, le 
urgenze, i servizi che ad oggi sono i più adatti a valorizzare l’esperienza di servizio civile. 
Ciò premesso, va precisato che ogni singola sede mira ad ampliare i servizi possibili 
attraverso l’apporto dei giovani in servizio. È quindi possibile che in fase di attuazione vi 
sia l’eventualità o la necessità di aggiornare l’intervento, i compiti, gli obiettivi, sempre 
nel rispetto dell’azione progettuale e dell’ambito di servizio. 
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Associazione Comuni Marca 

Trevigiana 
  

 
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana si pone l’obiettivo di migliorare i servizi 
offerti per i comuni trevigiani grazie alla collaborazione della figura dell’operatore di 
Servizio civile che migliorerà le attività sviluppate in questo ente. 
Inoltre si potrà potenziare ed elevare lo standard qualitativo del supporto offerto ai 
Comuni del territorio in termini di servizio di formazione; migliorare e potenziare la 
qualità dell’interazione con l’utenza.  
Grazie alla presenza dell’operatore di servizio civile, l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana mira a potenziare la propria presenza nel territorio in qualità di: 

- punto di riferimento per i Comuni del territorio per offrire momenti di 
formazione rivolti agli amministratori e per il personale degli Enti locali; 

- coordinatore per la formazione dei cittadini che si mettono a disposizione delle 
amministrazioni locali come risorse di supporto nei centri anziani e nelle attività 
di sorveglianza e guardiania negli scuolabus o all’entrata/uscita delle scuole e per 
la progettazione di rete di tali forme di collaborazione con le realtà comunali; 

- centro studi e documentazione per la rete degli Enti locali; sostegno alle 
progettualità degli enti Locali. 

 
Attività Risultati attesi Indicatori di risultato 
Formazione 
amministratori 
e dipendenti 
Comuni 

Realizzazione di n. 25 percorsi 
formativi  
Miglioramento della qualità dei 
percorsi formativi offerti 

Questionari per 
valutare il gradimento 
dei corsi da parte dei 
fruitori. 

Esperienze di 
pratica di 
cittadinanza 
attiva 

Realizzazione di percorsi formativi  
Miglioramento della qualità dei 
percorsi formativi offerti 
Aumento del n. di cittadini coinvolti 
Diminuzione dell’abbandono del 
percorso 

Incremento del 10% 
del n. di partecipanti 
Decremento del n. di 
abbandoni 

Supporto alle 
progettualità 
dei Comuni 

Aumentare il numero di partecipanti 
alle iniziative 

Aumento del 10% del n. 
di partecipanti 

 
 

 

VOLONTARINSIEME - CSV Treviso 

  
 

Grazie al progetto Care & Share, Volontarinsieme – CSV Treviso mira a potenziare la 
propria presenza nel territorio in qualità di: 

• punto di riferimento per la cittadinanza attraverso sportelli informativi e di 
orientamento; 

• sensibilizzazione e promozione della cultura della legalità, dell’inclusione sociale, 
dell’integrazione culturale e della cittadinanza attiva, attraverso interventi 
educativi e di approfondimento tematico nelle scuole e iniziative di animazione 
nel territorio (es. progetto “Voci di fuori, Voci di dentro” in collaborazione con 
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l’Ufficio Scolastico VI di Treviso, l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso e il 
C.P.I.A.); 

• tramite per le associazioni nell’accesso alle scuole, al fine di integrare l’offerta 
formativa scolastica con quella proveniente dall’extra-scuola in un orizzonte di 
fattiva collaborazione tra agenzie educative formali e non formali; 

• sportello informativo per gli studenti, al fine di favorire il coinvolgimento diretto 
nelle attività di servizio comunitario del territorio; 

• sostegno per la creazione di gruppi di interesse a tematica sociale (interventi di 
animazione territoriale); 

• punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado nell’educazione ai diritti, 
all’interculturalità, all’inclusione e alla cittadinanza attiva e responsabile; 

• raccordo e punto di riferimento per i coordinamenti territoriali del volontariato 
trevigiano; 

• punto di incontro tra esperienze, generazioni e modi di comunicare differenti (il 
giovane in servizio rappresenta un importante anello di congiunzione 
intergenerazionale tra i giovani studenti delle scuole e i volontari attivi più o 
meno giovani). 
 

Si riportano gli obiettivi nell’ambito del Laboratorio Scuola e Volontariato. 
Attività Risultati attesi Indicatori di risultato 
Percorsi 
formativi in 
aula 

Realizzazione di percorsi formativi 
negli Istituti scolastici del territorio 
 

100 percorsi formativi 
20 Istituti Scolastici 
20 volontari coinvolti 
 

Ideazione di nuove proposte educative 
in rete con le associazioni da presentare 
alle scuole 
 

3 nuove proposte 
educative 
4 associazioni nuove 
coinvolte 

Esperienze di 
pratica di 
cittadinanza 
attiva 

Coinvolgimento di ragazzi in esperienze 
concrete presso le associazioni 

 

500 ragazzi coinvolti 
5 nuove realtà coinvolte 

Avvio di gruppi di interesse 3 nuovi gruppi avviati 
Attività di 
promozione 

Realizzazione di evento di 
sensibilizzazione/promozione rivolti 
agli studenti 
 

3 eventi realizzati  

Coinvolgimento degli studenti e 
cittadinanza  
 

1000 persone coinvolte 

 

L’ Università del Volontariato 
Nell’ambito del proprio servizio Formazione, Volontarinsieme - CSV Treviso, con il 
supporto dell’operatore di servizio civile, potrà: 

• potenziare ed elevare lo standard qualitativo del supporto offerto alle 
Associazioni del territorio in termini di servizio di formazione;  

• offrire una figura di accoglienza e accompagnamento dedicata a coloro che sono 
interessati a formarsi nell'ambito della cittadinanza attiva; 

• migliorare e potenziare la qualità della propria comunicazione verso l’esterno; 
• potenziare, ampliare e migliorare la qualità della comunicazione dei servizi offerti 

al territorio dalle organizzazioni di volontariato; 
• supportare e contribuire alla crescita del progetto Università del Volontariato (al 

suo quarto anno di vita);  
• potenziare e dare freschezza alla relazione con i corsisti e i liberi frequentanti i 

corsi Università del Volontariato; 
• garantire un accompagnamento quotidiano ai corsisti e ai liberi frequentanti del 

percorso Università del Volontariato (orientamento e tutoraggio), sia nella 
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personalizzazione del percorso formativo in aula (scelta dei corsi), sia nella scelta 
delle esperienze pratiche (esperienze di stage di volontariato); 

• monitorare costantemente l'andamento del progetto, prestando attenzione sia 
agli indicatori quantitativi (es. n. presenze; rapporto tra iscrizioni e presenze;...) 
che a quelli più qualitativi (es. Livello di gradimento). 

 
Attività Risultati attesi Indicatori di risultato 
Percorsi 
formativi 

Realizzazione di proposte formative n. 70 corsi attivati 
suddivisi in 10 moduli 

Attività di 
promozione 

Supportare e contribuire alla 
conoscenza del progetto Università 
del volontariato  
 

n. 550 persone coinvolte 
nei percorsi formativi 
(+10%)  

Intercettare un bacino di utenza più 
giovane 

Coinvolgere n. 40 giovani 
under35 nella frequenza 
ai corsi 

Tutoraggio d’aula Garantire un accompagnamento 
quotidiano ai corsisti e ai liberi 
frequentanti del percorso 
Università del Volontariato 
(orientamento e tutoraggio), sia 
nella personalizzazione del 
percorso formativo in aula (scelta 
dei corsi); sia nella scelta delle 
esperienze pratiche (esperienze di 
stage di volontariato) 
 

Attivazione di n. 30 stage 
di volontariato coerenti 
con gli specifici percorsi 
personali e associativi dei 
corsisti. 
Stesura e deposizione 
assistita di n. 70 piani di 
studio personalizzati per i 
liberi frequentanti 

Potenziare e dare freschezza alla 
relazione con i corsisti e i liberi 
frequentanti dei corsi Università del 
volontariato 
 

Aumentare del 20% il 
numero dei corsisti e 
liberi frequentanti che 
continuano a partecipare 
alle lezioni anche negli 
anni seguenti. 

Monitoraggio Curare al meglio il piano di 
monitoraggio del progetto, 
prestando attenzione sia agli 
indicatori quantitativi (es. n. 
presenze; rapporto tra iscrizioni e 
presenze...) che a quelli più 
qualitativi (es. Livello di 
gradimento). 
 

Ridurre la percentuale di 
abbandono del percorso 
del 20%. 
Aumentare la percentuale 
di gradimento dei corsi 
del 15%. 

Comunicazione Aggiornare in modo sistematico e 
tempestivo il sito dedicato ad 
Università del Volontariato, sezione 
di Treviso 

Caricamento completo dei 
corsi entro i primi due 
mesi dall’avvio dell’anno 
accademico 

Migliorare la comunicazione sui 
canali social 

Aumentare le 
visualizzazioni dei post 
nei canali social del 20%. 
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Coordinamento delle Associazioni di Volontariato  
della Castellana  

 
Attraverso Care & Share il Coordinamento delle associazioni della castellana intende: 

- garantire una figura di raccordo e supporto continuativo tra i volontari delle 
associazioni del territorio e le scuole della castellana e dare continuità agli 
interventi educativi e di promozione culturale nelle scuole; 

- potenziare lo sportello orienta e informa aperto a associazioni, studenti e 
cittadini garantendo una maggiore disponibilità settimanale di apertura, accesso 
e fruizione della casa delle Associazioni; 

- offrire una presenza alla pari come punto di riferimento per le associazioni, le 
scuole e i giovani interessati a sperimentarsi in attività di pratica di cittadinanza 
attiva e promozione permettendo un radicamento territoriale del progetto 
laboratorio scuola e volontariato; 

- sostenere e radicare operativamente il progetto di doposcuola “Matite colorate”. 
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
risultato 

Percorsi formativi 
in aula 

Realizzazione di percorsi formativi 
negli Istituti scolastici del territorio 
 

75 percorsi formativi 
10 Istituti Scolastici 
15 volontari coinvolti 
 

Ideazione di nuove proposte educative 
in rete con le associazioni da 
presentare alle scuole 
 

1 nuova proposta 
educativa 
3 associazioni nuove 
coinvolte 

Esperienze di 
pratica di 
cittadinanza 
attiva/animazione 
territoriale rivolta 
ai giovani 
 

Coinvolgimento di ragazzi in 
esperienze concrete presso le 
associazioni 

 

80 ragazzi coinvolti 
 

Avvio di gruppi di interesse Radicamento gruppo 
Matite Colorate 

Animazione 
territoriale con e 
per le associazioni 

Creazione, coordinamento e supporto 
tavoli di co-progettazione 

Avvio 2 nuovi tavoli 
15 realtà associative 
coinvolte 

Attività di 
promozione 

Realizzazione di evento di 
sensibilizzazione/promozione rivolti 
agli studenti e alla cittadinanza 
 

1 evento realizzato 

Coinvolgimento degli studenti e 
cittadinanza  
 

400 persone coinvolte 

 
 

 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA SINISTRA PIAVE  

 
L’obiettivo generale del Coordinamento della Sinistra Piave attraverso il progetto Care & 
Share è favorire la sinergia tra i diversi enti del territorio: tra le associazioni in primis e 
tra le istituzioni (Ulss, scuole, enti locali, ecc.), coordinando le progettualità presenti sul 
territorio e garantendo maggiore efficienza, monitoraggio e collaborazione. 
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Nello specifico Il Cooordinamento delle Associazioni della sinistra Piave attraverso il 
presente progetto mira a: 

- avvicinare il mondo giovanile al mondo delle associazioni di volontariato; 
- garantire una figura di raccordo e supporto continuativo tra i volontari delle 

associazioni del territorio e le scuole della Sinistra Piave e dare continuità agli 
interventi educativi e di promozione culturale nelle scuole; 

- migliorare la sua funzione di ponte tra le varie associazioni e di riferimento 
per le attività organizzative della sede, dando supporto al personale 
volontario  e non, per migliorare e creare attività nuove e utili; 

- potenziare il proprio sportello informa, sia nella parte dedicata 
all’orientamento di studenti e cittadini in esperienze di cittadinanza attiva, che 
lo sportello specifico dedicato all’Amministratore di Sostegno (supporto agli 
AdS volontari e informazioni alle famiglie e alle persone in fragilità); 

- attivare gruppi di animazione territoriale con i minori nell’ambito del filone di 
attività “A testa in giù”; 

- sostenere con una presenza continuativa l’organizzazione di eventi e la 
realizzazione dei progetti in rete con le realtà del territorio di cui il 
Coordinamento è partner. 
 

Attività Obiettivi specifici Indicatori di 
risultato 
  

Laboratorio 
Scuola e 
Volontariato 
  
  

Percorsi formativi in 
aula 

Realizzazione di percorsi 
formativi negli Istituti 
scolastici del territorio 
  

45 percorsi 
formativi 
1.000 studenti 
coinvolti 
10 Istituti Scolastici 
  

  Ideazione di nuove proposte 
educative in rete con le 
associazioni da presentare 
alle scuole 
  

1 nuova proposta 
educativa 

Esperienze di pratica 
di cittadinanza attiva 
  

Coinvolgimento di ragazzi 
nelle attività di stage presso le 
associazioni 
  

80 ragazzi coinvolti 

Avvio di gruppi di interesse 1 nuovo gruppo 
avviato 

Eventi di promozione Realizzazione di evento di 
sensibilizzazione/promozione 
rivolti agli studenti 
  

2 eventi realizzati  

  Coinvolgimento degli studenti 
e cittadinanza  
  

500 persone 
coinvolte 

Fare rete 
per i Centri 
Sollievo 
Alzheimer 
 

Migliorare la qualità del servizio offerto attraverso un 
monitoraggio costante delle attività e dei bisogni dei 
diversi Centri 

3/4 percorsi 
formativi annuali 
per ogni Centro 
Sollievo 
- Ampliare 
l’accoglienza utenti 
di 12/15 persone 

 Far crescere la sensibilità della comunità sul valore 
del dono e del bene comune e contribuire a ridurre le 
situazioni di solitudine 

- Rapporto persone 
in difficoltà cognitiva 
nel territorio e 
numero di ospiti del 
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Centro di Sollievo 
- N° Enti locali e 
Istituzioni che si 
impegnano per far 
rete nella comunità 

Sportello 
informa 
Tutele legali 

Migliorare la qualità del servizio - Maggiore presenza 
durante la settimana 
- Aumento efficienza 
del servizio 
- Aumento numero 
casi presi in carico 

 
 

 

ASSOCIAZIONE ADMOR-ADOCES 
  

 
Gli obiettivi ad ampio spettro che Admor Adoces nella sua azione si prefigge sono: 

• potenziare le azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte giovani sulla 
conoscenza delle cellule staminali emopoietiche e le possibilità di donazione, 
aggiornandoli sulle nuove procedure di donazione mediante prelievo con 
staminoaferesi meno invasiva rispetto al tradizionale prelievo dalle ossa del 
bacino.  

• favorire la conoscenza sulla tematica e cultura del dono e della solidarietà 
• incrementare il numero degli iscritti presso i Centri donatori della nostra regione 

che invieranno poi i dati genetici al registro italiano IBMDR, a disposizione di tutti 
i centri di trapianto nazionali e internazionali; 

• incremento delle donazioni solidali di sangue cordonale presso le banche 
pubbliche degli ospedali e delle "raccolte dedicate" per le famiglie a rischio. 

• incremento dei trapianti per i pazienti che afferiscono ai CTMO della Regione  
• diminuzione delle importazioni di donatori e donazioni da altre Regioni o 

dall'estero e quindi risparmio di risorse sanitarie;  
Nella quotidianità dell’operatività della sede sita presso il centro trasfusionale 
dell’ospedale Ca’Foncello di Treviso, possono essere messe in atto delle strategie utili al 
perseguimento delle finalità sopra descritte. 
 
In particolare, attraverso il presente progetto Admor Adoces Chiara Vendramin si 
prefigge di: 

  
Tipo attività Obiettivi specifici Risultati attesi 

Sportello informa - Potenziare lo sportello 
informativo per i futuri 
donatori, dotandolo di una 
preziosa presenza stabile; 

- Affiancare l’ostetrica 
dedicata alla presa di 
appuntamenti con le donne 
che effettuano il 
counselling pre-donazione 
sangue cordonale 

  

20 ore di presenza settimanali accanto 
ai volontari che già operano presso il 
Centro Trasfusionale 

Incontri 
formativi/informativi 

- Supportare le iniziative di 
sensibilizzazione delle 
donazioni di cellule 
staminali emopoietiche per 
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i trapianti di midollo osseo 
a favore di tutti i pazienti 
candidati al trapianto ma 
che non hanno in famiglia 
un donatore compatibile; 

- Potenziare e qualificare 
l’organizzazione di 
incontri presso gli Istituti 
Superiori della Provincia 
con gli studenti delle classi 
quarte e quinte con la 
partecipazione di esperti,  

 
 
 
 
Realizzazione indagine presso gli 
studenti per la verifica dell'efficacia 
degli incontri con l'esame dei 
questionari somministrati dopo la 
lezione per apportare le modifiche al 
modello proposto.  

Back office Migliorare l’organizzazione 
delle cartelle per la raccolta 
dei dati anamnestici per tutti i 
12 punti nascita aderenti alla 
banca del sangue cordonale di 
Treviso 
  

  

Azioni innovative: 
Piano buon uso del 
sangue 

Liberare energie e ore di 
servizio dei volontari attivi 
dalle azioni sopra descritte 
per impegnarli in un progetto 
appena avviato (piano buon 
uso del sangue) che consente 
di impiegare il sangue 
cordonale non trapiantabile 
per la produzione di farmaci 
(es. produzione di collirio per 
malati oncologici che soffrono 
di sindrome da occhio secco). 

n. 20 ore di servizio settimanali di 
volontari attivi da riservare al nuovo 
progetto 

 
 

 
Associazione I Care Onlus 
Idee con l’Africa 
 

 

 
La presenza dei giovani operatori di servizio civile ha portato negli anni 
nell’associazione una ventata di freschezza, nuove energie e nuove competenze (es. 
competenze linguistiche, gestione network, mezzi informatici), e permette 
all’associazione di: 
- coinvolgere e avvicinare altri giovani all’impegno sociale e alla solidarietà, 
- rendere più efficienti e ampliare i servizi offerti attraverso l’attività di sportello, in 
particolare con gli utenti stranieri nella comunicazione, nell’assistenza per le procedure 
di rilascio di documenti e peri progetti di rientro in patria, portando innovazioni 
operative e relazionali; 
- potenziare la presenza e la partecipazione dell’associazione ad eventi, incontri 
formativi in aula e nel territorio, e a gruppi di lavoro. 
 

Attività Risultati attesi Indicatori di risultato 

Attività di animazione 
territoriale 

Capitalizzate le esperienze di animazione 
realizzate con il Ludobus e percorsi 
educativi nelle scuole 

1 archivio di 
attività/materiali costituito 
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Elaborata una proposta organica di 
animazione per le scuole e altre realtà 
aggregative  

- 2 nuovi percorsi 
formativi ideati 

- 5 laboratori realizzati 

Sportello di ascolto e 
informazione  

Aumentato l’accesso allo sportello 
informativo e di accompagnamento per 
persone in marginalità (stranieri e 
persone in povertà) 

- 100 accessi allo sportello 
informativo 

- 25 richiedenti 
asilo assistiti 

Promossi incontri di sostegno 
dell’associazionismo fra le comunità di 
migranti 

10 incontri con 
associazioni di migranti 
realizzati 

Formati nuovi volontari operativi presso 
l’Antenna o i Punti di Ascolto del progetto 
Anti-discriminazioni 

20 nuovi volontari 
formati 

Comunicazione 
interna ed esterna 

Promossa una maggior partecipazione dei 
volontari alle fasi decisionali della vita 
associativa 

12 incontri mensili di 
coordinamento realizzati 

Ideazione e produzione di una newsletter 
mensile per i soci con informazioni e 
aggiornamenti sulle attività 

12 newsletter realizzate e 
spedite  

Aggiornamento regolare del sito web e dei 
profili associativi sui social network 

Aumento del 10% dei 
contatti sulla pagina 
Facebook  

Ideazione e 
monitoraggio progetti 

Promossa l’ideazione di nuove proposte 
progettuali e garantito il monitoraggio dei 
progetti in corso 

- 2 nuove proposte di 
progetto preparate 

- 2 schede di 
monitoraggio semestrali 
compilate 

 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME 
AVI ONLUS 

 

 
Nell’ultimo triennio l’organizzazione ha progressivamente ampliato il raggio delle 
proprie attività, affiancando ai tradizionali progetti di cooperazione decentrata in Africa 
nuove progettualità legate all’integrazione dei migranti presenti nel nostro territorio, 
avviando collaborazioni e sinergie sia con altre realtà del volontariato, sia con Enti 
gestori di progetti di accoglienza, sia con imprese produttive.  
Attraverso il presente progetto AVI si propone di: 
- aumentare ed innovare l’operatività dell’associazione, per fronteggiare in 
maniera più efficace l’aumento dei carichi di lavoro organizzativi e di 
coordinamento con i partner,  utilizzando il bagaglio di competenze (informatiche, 
linguistiche, formazione universitaria, esperienze di studio all’estero  ecc.) e le reti di 
relazioni proprie della fascia di età e della formazione scolastica  del giovane in servizio 
civile,   anche con l’obiettivo di coinvolgere  in qualche iniziativa nuovi volontari  al 
di sotto dei trent’anni; 
- integrare l’impegno dei propri volontari con quello di altre figure dotate di 
formazione specifica e impegnate in orari predeterminati; 
- offrire ai partners una figura di riferimento reperibile in orari predeterminati, e in 
grado di spostarsi sul territorio per iniziative, meeting organizzativi e simili; 
- gestire in maniera adeguata le relazioni con le realtà produttive individuate come 
partners per progetti di integrazione di migranti stranieri che hanno ottenuto la 
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protezione internazionale, e da formare in vista di un possibile inserimento lavorativo 
che possa svincolarli e renderli autonomi dai centri di accoglienza ospitanti; 
- dare maggior regolarità e incisività alle iniziative di animazione territoriale e di 
eduzione in aula, finora avviate in maniera discontinua (incontri presso le scuole, 
parrocchie ecc., diffusione degli interventi sui social media ecc.) e soprattutto di farlo con 
linguaggi nuovi e accattivanti per quel target di età (dai 15 ai 30 anni) che più 
difficilmente l’associazione riesce oggi a raggiungere. 

Attività Obiettivi 
specifici 

Indicatori di risultato  

Percorsi 
formativi in 
aula 

Fornire nuovi 
strumenti di 
lettura di 
fenomeni 
complessi, come 
gli squilibri socio-
economici tra 
nord e sud del 
mondo che 
stanno alla base 
delle migrazioni 
di massa. 
 

n. dei partecipanti agli 
incontri; n. di studenti 
che svilupperanno gli 
argomenti trattati in 
occasione di verifiche 
scolastiche, tesine ecc.; 
n. di studenti che 
parteciperanno ad 
altre iniziative sul 
tema esterne alla 
scuola; n. di studenti 
che vorranno aderire 
all’associazione e 
partecipare ai suoi 
progetti in Italia o 
all’estero. 

minimo 3 
incontri o 
seminari presso 
gli istituti 
scolastici 
coinvolgimento 
di 180 / 200 
studenti delle 
classi 4° e 5° 
 

Comunicazione Promuovere e 
stimolare un 
dibattito positivo 
tra gli utenti dei 
social media del 
territorio di 
riferimento sulle 
tematiche del 
progetto; 
garantire 
aggiornamenti 
almeno 
bisettimanali sui 
paesi in cui 
operano AVI e gli 
altri partner 

Incremento dei 
follower delle pagine 
gestite sui social 
media, n. di interazioni 
e condivisioni sui 
gruppi social del 
territorio; n. delle 
interazioni favorevoli o 
comunque gestite in 
termini positivi e 
propositivi 

1 pagina 
Instagram 
raggiungimento 
di 1.000 
follower 

Organizzazione 
eventi 

Promuovere una 
conoscenza dei 
progetti di 
cooperazione e di 
accoglienza. 

N. di eventi pubblici e 
incontri; n. di soggetti 
partecipanti agli stessi. 

5  incontri 
pubblici per 30 
/ 40 
partecipanti a 
serata  

 
Sportello 
orienta e 
informa 

 
Favorire un 
inserimento 
lavorativo 
dignitoso dei 
titolari di 
protezione 
internazionale 
 

n. accessi; n. persone 
seguite accompagnate 
a corsi di formazione 
professionale;  

2 eventi di 
incontro con le 
realtà 
produttive 
agricole del 
territorio  
2 eventi di 
incontro con 
realtà 
dell’accoglienza 
e operatori del 
settore (sanità, 
giustizia ecc.)  
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Associazione NATs per… Onlus  
  

Per l’associazione è di fondamentale importanza lavorare con ragazzi giovani per 
mantenere viva e attiva l’attenzione di tutte le fasce della cittadinanza nell’impegno 
comunitario, coinvolgendo nuove persone, supportando azioni di comunicazione 
interna ed esterna, e avvicinando il gruppo di volontari agli interessi e ai bisogni dei 
più giovani, fungendo quindi da ponte tra generazioni, al fine di ampliare il numero di 
studenti e cittadini raggiunti. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. ampliare l’offerta formativa nonché il numero di percorsi educativi realizzati, 
rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Treviso e provincia; 

2. aumentare il numero di ragazzi/studenti partecipanti alla giornata del Social 
Day nonché la relativa raccolta fondi; 

3. migliorare l’offerta formativa/educativa all’interno dell’Istituto Penale per i 
Minorenni di Treviso; 

4. aumentare il numero degli eventi di sensibilizzazione/promozione realizzati nel 
territorio 

5. migliorare la comunicazione dell’associazione. 
 

Attività Risultati attesi Indicatori di risultato 
Educazione alla 
mondialità 

Realizzazione di percorsi formativi 
negli Istituti scolastici di Treviso e 
provincia e nel territorio 

 

40 percorsi formativi 
1.000 studenti 
coinvolti 
160 ore di formazione 
6  Istituti Scolastici 
 

Ideazione di nuove proposte 
educative da presentare alle scuole 

 

1 nuova proposta 
educativa 

Social Day Coinvolgimento di ragazzi 
appartenenti a gruppi informali e 
studenti per la giornata del Social Day 

 

1.000 ragazzi coinvolti 

Incremento della raccolta fondi 
 

10% in più rispetto 
all’anno precedente 

Percorsi di 
animazione 
territoriale 

Affiancamento durante le attività 
realizzate dagli operatori e dai 
volontari delle altre ass.ni coinvolte, 
per consentire un adeguato 
svolgimento delle attività e un 
costante monitoraggio delle stesse 

Presenza costante 
dell’O.V. 

Ideazione e realizzazione di nuovi 
laboratori all’interno dell’IPM 

 

1 nuova proposta 
laboratoriale 

Attività di 
sensibilizzazione 

Realizzazione di almeno un evento di 
sensibilizzazione/promozione in più 

 

1 evento in più rispetto 
all’anno precedente 

Incremento delle persone raggiunte 
rispetto all’anno precedente 

 

30 persone in più 
raggiunte 

Comunicazione Miglioramento nel coordinamento dei 
volontari 

Aumento 
soddisfazione 
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 volontari, diminuzione 
dispersione e aumento 
partecipazione attività 

Miglioramento della parte grafica della 
comunicazione dell’associazione 

 

Aumento numero 
sostenitori 

Creazione di newsletter per aggiornare 
costantemente soci, volontari, amici e 
simpatizzanti sulle attività che si 
stanno realizzando e sui risultati 
raggiunti 

 

Almeno 40 newsletter 
in un anno 

Aggiornamento costante e cura del 
sito e della pagina facebook 
dell’associazione 

 

Aumento numero di 
follower sui social 
media 

 
 
 

 
FONDAZIONE STEPAN ZAVREL - SARMEDE 
 

 
 

La Fondazione Mostra Sarmede è una realtà particolare e suggestiva. La presenza del 
giovane in Servizio Civile è importante perché porta nuove energie e innovazione 
all’interno della Fondazione, inoltre si crea un legame che è normalmente destinato a 
proseguire negli anni.  
L’operatore volontario di servizio civile permetterà all’ente di ottenere i seguenti 
obiettivi. 
Attraverso l’inserimento di nuove figure, si contribuirà al miglioramento 
dell’organizzazione della mostra in termini di: 

• Preparazione 
• Promozione. Collaborazione con i volontari per la diffusione e la conoscenza 

delle attività della mostra 
• Supporto nella realizzazione degli eventi 
• Comunicazione. Essendo il volontario una figura giovane e selezionata, può 

portare freschezza e conoscenza dei moderni mezzi di informatica e 
comunicazione. 
 

L’AITM  
Associazione Internazionale  
Trevisani nel Mondo 
 

 

 
L’AITM grazie alla figura del volontario vuole implementare le sue attività rivolte ai 
giovani, strutturandole in modo continuativo e aumentando le ore dedicate a 
cadenza annuale. Attualmente sono in essere numerosi progetti rivolti in primis alle 
scuole primarie e secondarie del territorio, per le quali sono stati ideati laboratori 
didattici sul dialetto, sull’emigrazione storica e su quella giovanile dei giorni nostri, 
nonché sugli usi e costumi trevigiani. 
Grazie alla figura del volontario, AITM avrà la possibilità di affiancare al personale 
dipendente una persona giovane, che parla le lingue straniere e usa il computer in 
modo agile e veloce, curando anche la comunicazione sui social. 
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Il futuro volontario in servizio potrà dedicare una parte delle sue ore all’ottimizzazione 
del “network per i giovani all’estero”, nel quale sarà necessario realizzare interviste video 
di presentazione di alcuni iscritti, gestire periodicamente le richieste ricevute dalla 
piattaforma e le pagine social a essa dedicate. 
A partire da aprile 2018 fino ad aprile 2019, l’AITM celebrerà il suo 45° anniversario di 
fondazione con un calendario di iniziative, in cui il volontario sarà coinvolto. 
Grazie al giovane volontario, si potrà estendere l’orario di apertura degli uffici 
della Sede Centrale anche al pomeriggio. 
L’AITM per quanto riguarda la Grande Guerra ha attivato un progetto per le scuole del 
territorio provinciale, suddiviso in una prima parte in lezioni frontali in classe e una 
seconda con visite in esterna nei luoghi del conflitto. Il progetto ha lo scopo di far capire 
agli studenti come una guerra ha cambiato la percezione del nostro territorio, sia dal 
punto di vista ambientale sia da quello della toponomastica e della linguistica. 
Il volontario potrà coadiuvare il team composto da storici, architetti, paesaggisti e 
linguisti nelle lezioni nelle scuole e nelle visite guidate in esterna, nonché potrà proporre 
idee per sviluppare altri progetti paralleli o implementare il materiale a disposizione di 
quello già esistente. 
 
  

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) 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 dove le varie fasi infatti sono 
connesse e intersecate. 

a) prima fase: verifica dei bisogni, proposta agli enti 
b) seconda fase: raccolta richieste ed 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 è fondamentale in quanto prevede la richiesta ai 
potenziali partner territoriali di aderire al progetto di rete;  
 
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 le revisioni; 
 
c) la terza fase corrisponde alla pubblicizzazione del Bando di Selezione (cfr. punto 
18) e poi alla eventuale raccolta delle domande degli aspiranti volontari; 
 
d) la quarta fase è quella di organizzazione, realizzazione dei colloqui di selezione 
finalizzata alla Pubblicazione delle graduatorie; 
 
e) la quinta fase corrisponde alla formazione generale e poi la specifica per fornire 
gli strumenti “di servizio” ai volontari;  
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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; 
 
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; 
 
h) l’ottava fase idealmente abbraccia l’intero arco temporale del progetto e 
consiste nel monitoraggio con una serie di verifiche in itinere; 
  
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.  
 

Si riportano qui di seguito gli ambiti di intervento riferiti alle attività presso le sedi di 
servizio. 
La differenziazione cromatica intende connotare i differenti ambiti di servizio 
riferiti alle diverse azioni/attività, le quali verranno specificate al successivo punto 
in cui si darà conto nel dettaglio delle modalità di coinvolgimento specifico dei 
volontari. 

 
Settore: Educazione e Promozione Culturale  

Attività Descrizione Enti realizzatori 
Interventi di 
animazione nel 
territorio  

Organizzazione 
eventi/Convegni/Incontri pubblici 
Si tratta di azioni rivolte ad un pubblico 
ampio, che richiede l’investimento di 
particolari energie nella scelta di volta in 
volta di temi specifici, partner promotori e 
organizzatori, target, luoghi e modalità di 
promozione e coinvolgimento del target 
per il quale sono stati pensati. 
 
Sostegno delle progettualità del 
Volontariato territoriale 
Anche in questo caso si tratta di attività di 
animazione territoriale, che in particolare 
si concretizzano nell’impegno del giovane 
in servizio a supporto delle specifiche 
progettualità di rete presenti nei singoli 
territori di cui si compone la provincia di 
Treviso (Treviso e comuni limitrofi, area 
montebellunese, area castellana, area della 
sinistra Piave). L’impegno spazia dal 
contatto con i partner, alla 
convocazione/presenza ai tavoli di 
progettazione, monitoraggio e valutazione 
delle attività, all’impegno 
nell’implementazione delle attività 
progettuali. 
 

Tutti gli Enti della rete 
progettuale 

01-02 
Animazione 

Gruppi di interesse/ stage di 
volontariato 

Volontarinsieme – CSV 
Treviso 
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culturale verso 
minori e 
giovani;  

Accompagnamento di minori e giovani 
nelle loro prime e nuove esperienze di 
pratica di cittadinanza attiva, attraverso 
laboratori integrati (in cui entrare in 
contatto anche con diverse fragilità) di 
teatro, fotografia, giornalino, ecc 
attraverso i quali contemporaneamente 
mettere in campo degli interventi di cura 
verso i minori (prendersi cura di, 

interessarsi a) e far sperimentare ai 
giovani il prendersi cura di, l’interessarsi di. 

Coordinamento del 
Volontariato della 
Castellana 
Coordinamento delle 
Associazioni di 
Volontariato della 
sinistra Piave 
I Care 
NATs per…  
Fondazione Stepan 
Zavrel 
AITM 

14 Educazione 
ai diritti del 
cittadino 

Formazione in aula ed extra scuola -
Presenza in aula 
Si tratta di attività connesse alla 
realizzazione di percorsi formativi di 
educazione alla legalità, ai diritti, 
all’interculturalità, alla cittadinanza attiva 
e responsabile realizzati nella e con la 
Scuola e nella e con l’Università e si 
concretizza nella conduzione di gruppi 
all’approfondimento dei suddetti temi, in 
una continuità temporale e progettuale. 

Tutti gli Enti della rete 
progettuale 

22 Sportelli 
informa 

Sportello informa e attività di 
orientamento 
In questo ambito rientrano tutte quelle di 
attività servizio informativo svolte dalle 
diverse realtà della rete progettuale che 
possono spaziare da: accoglienza e prima 
informazione a minori e cittadini (adulti e 
anziani) interessati ad esperienze di 
pratica di cittadinanza attiva; accoglienza, 
prima informazione e supporto 
documentale a persone e famiglie 
migranti; accoglienza, informazione e invio 
di persone e famiglie in fragilità economica 
ai punti di distribuzione generi di prima 
necessità.  

 

Tutti gli Enti della rete 
progettuale 

09 Attività 
interculturali 

In questo filone di attività rientrano i 
laboratori di animazione rivolti a minori, 
giovani e adulti e le attività connesse a 
progetti di inserimento socializzante 
specificamente pensate per sostenere e 
accompagnare l’incontro tra culture 
differenti.  
 

Volontarinsieme – CSV 
Treviso 
Coordinamento del 
Volontariato della 
Castellana 
I Care 
AVI  
NATs… per 
 

Back office Supporto segreteria organizzativa - 
comunicazione 
Filone di attività che permette l’effettiva 
realizzazione di tutte le attività sopra 
elencate. Vi rientrano: la gestione dei 
contatti con i partner (docenti, partner 

Tutti gli Enti della rete 
progettuale 
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territoriali quali enti, associazioni e 
istituzioni), la gestione dei locali, la ricerca 
e la prenotazione di spazi per lo 
svolgimento delle attività, la gestione delle 
mailing list e la comunicazione con tutti i 
soggetti coinvolti nelle diverse 
progettualità; tutta la dura della 
comunicazione relativa alla promozione, 
all’informazione e alla divulgazione dei 
risultati delle attività suddette 
(aggiornamento siti internet, profili social, 
contatti con la stampa locale, newsletter, 
ecc). 
A seconda della rilevanza e della 
consistenza della specifica attività di 
comunicazione, essa è stata inserita 
insieme al back office generale o indicata 
come filone di attività specifico.  

Progettazione Attività di ideazione e di creazione utili 
all’avvio di nuove attività progettuali, che 
parte dall’analisi dei bisogni e del contesto, 
alla ricerca dei possibili partner, alla 
costruzione del tavolo progettuale, fino 
alla stesura e alla costruzione del piano 
economico di progetto. Nell’ottica di 
fornire ai giovani in servizio una reale 
esperienza di crescita in termini di 
conoscenze e competenze, laddove le 
caratteristiche e le inclinazioni del giovane 
lo consentano, è previsto il loro 
coinvolgimento anche in questo 
particolare filone di attività (in linea con 
quanto previsto dalla Carta di impegno 
etico). 
 

Volontarinsieme – CSV 
Treviso 
Coordinamento del 
Volontariato della 
Castellana 
Coordinamento delle 
Associazioni di 
Volontariato della 
sinistra Piave 
I Care 
AVI 
NATs per…  
AITM 

Monitoraggio Attività volte a seguire in itinere 
l’andamento delle attività progettuali 
sopra descritte, lavorando alla costruzione 
di strumenti e di una tabella dei tempi 
adatte a consentire una valutazione in 
itinere e finale degli interventi di 
educazione, animazione e informazione 
implementati. 

Volontarinsieme – CSV 
Treviso 
Coordinamento del 
Volontariato della 
Castellana 
Coordinamento delle 
Associazioni di 
Volontariato della 
sinistra Piave 
I Care 
AVI 
NATs per…  
AITM 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 

Il cronogramma di GANTT sottostante raffigura graficamente la distribuzione nell’arco 
dell’anno delle varie fasi, riportate al punto precedente. 
 

Fase a b c d e f g h i 

periodo                   

Giu-ott 2018                   

Giu-19 

Lug-19                   

Ago-19 

sett-19                   

ott-19                   

nov-19                   

dic-19                   

gen-20                   

feb-20                   

mar-20                   

apr-20                   

mag-20                   

giu-20                   

lug-20                   

ago-20                   

sett-20 
 

Predetto cronogramma funge da termine di paragone generale. Più specificatamente si 
riportano in serie i vari cronogrammi di Gantt relativi ai singoli enti partecipanti con relativa 
legenda di lettura, che riguardano le attività presso le singole sedi di servizio. 
I cronogrammi delle sedi, vista l’incertezza sul mese di avvio, sono compilati in via 
esemplificativa secondo lo schema anno solare.  

 
ACMT – Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

 
AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Convegni/Eventi                         
Incontri formativi in 
aula 

     
        

Sportello informa 
e comunicazione   

BACK OFFICE                          

 
Volontarinsieme CSV Treviso 

 
AREA DI 

ATTIVITA’/MESE 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Presenza in aula             
Organizzazione 
eventi/Convegni/Incontri 
pubblici             
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Sostegno delle 
progettualità del 
Volontariato territoriale             
Gruppi di interesse/ 
stage di volontariato             
Comunicazione - 
sportello informa             
Formazione in aula ed 
extra scuola             
Supporto segreteria 
organizzativa - back 
office             

Progettazione             

Monitoraggio             

 
 
Coordinamento del Volontariato della Castellana  

AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 

gen- feb- mar apr mag giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- 

Sostegno delle 
progettualità del 

Volontariato 
territoriale 

                       

Convegni/Incontri 
pubblici             

Gruppi di interesse/ 
stage di volontariato             

Formazione in aula ed 
extra scuola             

Attività informative e 
di orientamento - 
sportello informa 

            

Progettazione             

Monitoraggio             

Back office             

 
 
Coordinamento di Volontariato della Sinistra Piave  

 
AREA DI 

ATTIVITA’/MESE 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Festa del 
volontariato/incontri 
pubblici                         

Sostegno delle 
progettualità del 

Volontariato 
territoriale 

                       

Gruppi di interesse/ 
stage di volontariato             

Formazione in aula 
ed extra scuola             

Animazione con 
minori             

Sportello informa - 
orientamento al 
volontariato, AdS             

Back office                         
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Associazione Admor-ADOCES 

 
AREA DI 

ATTIVITA’/MESE 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Convegni                         
Incontri formativi 
in aula 

     
        

Formazione adulti             

Sensibilizzazione e 
comunicazione - 
sportello informa   
BACK OFFICE - 
Aggiornamento 
data base donatori                         

 
 
Associazione I Care Onlus 
 

 
AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 
 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

CONVEGNI/INCONTRI 
PUBBLICI/EVENTI              
Formazione in aula ed 
extra scuola             
FRONT OFFICE – 
sportello informa 

Attività interculturali             

BACK OFFICE                 

PROGETTAZIONE             

MONITORAGGIO             
 

 
Associazione VOLONTARIATO INSIEME – A.V.I. Onlus 

 
 
AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 
 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Attività 
interculturali             
Interventi di 
animazione verso 
giovani- 
Formazione scuola 
ed extra scuola             
Comunicaizone  - 
sportello informa             

Formazione adulti             
BACK OFFICE             

PROGETTAZIONE              
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Associazione NATs per…Onlus 
 

 
AREA DI 

ATTIVITA’/MESE 
 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Organizzazione 
eventi             
Formazione in aula 
– interventi di 
educazione alla 
mondialità              
Interventi di 
animazione verso 
minori (Social Day)                         
Comunicazione  - 
sportello informa             

BACK OFFICE                         

Progettazione             

 
 
 
Fondazione Stepan Zavrel – Sarmede 
 

 
AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 
 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

PROMOZIONE delle 
ATTIVITA’ della 
MOSTRA E SCUOLA 
(supporto mostre)                         
Interventi di 
animazione 
territoriale 
(organizzazione 
laboratori 
didattici)             
Laboratori, 
LUDOTECA E 
LETTURE 
ANIMATE -
animazione verso 
minori                         
FRONT OFFICE - 
sportello informa             
BACK OFFICE                         
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Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo 
 

AREA DI 
ATTIVITA’/MESE 
 

Gen Feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI 
(organizzazione 
mostre fotografiche, 
eventi per il 45° 
anniversario di 
AITM, ricevimento 
delegazioni italiane 
ed estere,…)               
Interventi di 
animazione 
territoriale 
(organizzazione 
visite guidate, 
laboratori didattici)             
FRONT OFFICE 
(accoglienza soci: 
servizio prestito; 
supporto nelle 
ricerche 
bibliotecarie e 
fotografiche)             
BACK OFFICE 
supporto alla 
segreteria 
organizzativa; 
ricezione e 
catalogazione 
materiale)             

Progettazione             
 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 
Volendo precisare in quali attività gli enti partecipanti desiderino coinvolgere e valorizzare i 
giovani in servizio civile, si possono raggruppare a livello generale alcune attività, elencate 
sommariamente in quanto in linea di massima proprie di tutte le singole sedi, precisando che 
sono dei punti di partenza, e che gli Enti co progettanti puntano di fatto sul servizio civile per 
perseguire con maggiore incisività i propri fini istituzionali e statutari. 
Attività previste e/o possibili: 

•••• Realizzazione ed organizzazione rassegne cinematografiche, musicali e/o concerti, 
spettacoli teatrali  

•••• Realizzazione ed organizzazione mostre che valorizzino il patrimonio museale e 
privato locale, del territorio (pittura, scultura, illustrazioni, qualsiasi forma 
espressiva…) 

• Realizzazione percorsi formativi rivolti alla cittadinanza o alle figure di riferimento 
(politici, amministratori tecnici, dirigenti del Volontariato) sul vivere civico, 
l’educazione alla pace, l’interculturalità 

• Realizzazione di percorsi educativi e laboratori di animazione rivolti a giovani e 
minori del territorio sui temi della cittadinanza attiva e partecipazione civica 

• Accoglienza utenti agli eventi organizzati 
•••• Attività di promozione dell’associazionismo tramite orientamento alla cittadinanza, 

supporto alla nascita e all’avvio delle associazioni 
•••• Azioni di animazione, valorizzazione e utilizzo partecipato del patrimonio culturale 
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locale 
•••• Accompagnamento all’educazione civica tramite accessi alle istituzioni e alle 

associazioni, e visite guidate 
•••• Promozione attività che animino i centri urbani o zone periferiche al fine di aggregare 

persone, con particolare attenzione a giovani e minori, per valorizzare la valenza dei 
poli culturali e delle Associazioni  

•••• Sportello Informa – punto di riferimento per il territorio; supporto nella promozione e 
pubblicizzazione delle attività. 
In particolare si riportano di seguito le specifiche che le singole sedi vogliono 
esplicitare ad uso dei volontari lettori. 

 
 

 

Associazione Comuni della 

Marca Trevigiana 

 

 
Il volontario di servizio civile sarà una figura di supporto per le attività a sostegno delle varie 
azioni dell’Associazione rivolte ai Comuni del Trevigiano e altre Associazioni del territorio. 
In particolare il giovane in servizio:  

- supporterà gli uffici intercomunali attivi presso l’associazione (Coordinamento 
Convenzione Caaf, Sportello Unico Attività Produttive, ENPA per gestione canile 
intercomunale, servizio civile Anziani, Coordinamento Enti Locali per la Pace), 
consentendo l’aumento delle ore di operatività di apertura al pubblico dello sportello 
informa; 

- contribuirà all’organizzazione e alla gestione d’aula dei corsi di formazione e deli 
eventi promossi da ACMT (gestione della mailing-list dei Comuni e degli enti partner, 
del calendario sale e corsi, della promozione dell’offerta formativa attraverso i diversi 
canali di comunicazione dell’Associazione, preparazione delle schede presenza; 
ideazione, somministrazione e rielaborazione dei questionari di gradimento, ecc.); 

- metterà il suo apporto originale nella gestione della comunicazione sui canali social e 
sul sito internet dell’Associazione; in particolare si occuperà della gestione della 
pagina facebook dell’Associazione in cui inserirà notizie su tutte le attività promosse.  

- supporterà la gestione ordinaria dei servizi rivolti ad attività o a necessità dei Comuni 
del trevigiano e delle Associazioni.  
 

 

VOLONTARINSIEME - CSV Treviso 

 
 

 
I giovani in servizio civile coinvolti nelle attività di educazione e promozione culturale di 
Volontarinsieme - CSV Treviso potranno sperimentarsi in relazioni e attività che coinvolgono 
attori e target territoriali molto diversi tra loro, partendo dall’attività di interfaccia con i 
singoli (cittadini, minori e studenti), sino alle relazioni più strutturate con i rappresentanti 
degli Enti del Terzo Settore e delle Istituzioni con cui Volontarinsieme si rapporta 
(Amministrazioni locali, Azienda Ulss, Università, Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, 
singole Istituzioni Scolastiche, Dipartimento per la Giustizia Minorile, …). 
Un anno in cui godere di un punto di vista particolare e privilegiato sul territorio, durante il 
quale intessere importanti relazioni, e acquisire competenze nell’ambito della progettazione 
sociale.  
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Nella e con la Scuola 
Nel corso dell’anno di servizio civile il volontario sarà un ponte tra il Volontariato e il 
territorio, avrà modo di conoscere da vicino il variegato mondo del sociale prendendo parte a 
progettualità già esistenti, e dando vita a iniziative nuove. Sarà un’occasione per mettere in 
campo le proprie capacità ed acquisire nuove competenze, gestire incontri ed interventi, 
progettare insieme, infatti il giovane in servizio: 

• parteciperà a tavoli di co-progettazione per l'avvio, gestione e verifica delle attività di 
animazione territoriale e di laboratori di pratica di cittadinanza attiva; 

• organizzerà e parteciperà alla conduzione di percorsi formativi in aula e fuori da 
scuola intorno ai temi dell'interculturalità, delle educazione alla legalità e alla cittadinanza 
attiva; 

• sarà coinvolto nell'ideazione e nella realizzazione di convegni e incontri pubblici 
nelle e in collaborazione con le scuole superiori (e non solo della provincia); 

• collaborerà nell’organizzazione, promozione e sarà coinvolto nella partecipazione a 
seminari formativi e/o a campi di volontariato residenziali sui temi legati alla 
cittadinanza attiva, educazione alla legalità, impegno civile; 

• contribuirà attivamente alla gestione del piano di comunicazione (aggiornamento 
sito, pagina fb, profilo Instagram, giornale studentesco “La Salamandra”, piattaforma social 
Startempo, ecc); 

• il volontario affiancherà i dipendenti e i collaboratori nelle attività di: prima 
accoglienza e consulenza di associazioni e volontari del territorio; “sportello 
informa” rivolto in particolare a studenti e a giovani adulti; segreteria e promozione 
eventi (convegni e incontri pubblici); supporterà la conduzione di gruppi di interesse, 
di incontri di approfondimento tematico (nella scuole secondarie di secondo grado e sul 
territorio); collaborerà all'ideazione e realizzazione progetti educativi. Il volontario 
lavorerà inoltre a stretto contatto (in rete) con le realtà dei coordinamenti territoriali 
periferici, nonché con i diversi interlocutori istituzionali e non del Coordinamento stesso. 

• In particolare, i volontari in servizio civile supporteranno – senza sostituirli – gli 
operatori e/o i volontari nel rapporto con i dirigenti scolastici e i docenti per la 
programmazione e strutturazione degli interventi in classe; fungeranno da co-
conduttori durante le attività con i gruppi; parteciperanno ai momenti di 
monitoraggio e verifica delle attività. 

 
Nella e con l’Università 
L’ Università del Volontariato 

Nell’Ambito del progetto di educazione e promozione culturale Università del Volontariato, il 
volontario di servizio civile: 

• Supporterà agli operatori nell’aggiornamento del sito internet e dei social 
(pagina facebook ed Instagram) di Volontarinsieme 

• Affiancherà i referenti del progetto Università del volontariato nel lavoro di 
segreteria organizzativa del percorso formativo: calendario corsi; schede 
presenza; questionari di monitoraggio del gradimento; contatto con i docenti 
(universitari e non); gestione mailing-list di corsisti e liberi frequentanti. 

• Affiancherà prima, ed assumerà poi, il ruolo di tutor d’aula nelle lezioni del 
percorso di alta formazione Università del volontariato  

• Affiancherà gli operatori nell’organizzazione di eventi (es. convegni e serate 
informative) – prenotazione sale, promozione degli eventi (dalla creazione del 
materiale promozionale alla sua diffusione cartacea e virtuale), preparazione delle 
schede presenza... 

• Parteciperà in prima persona al monitoraggio del progetto interfacciandosi e 
relazionandosi con gli uffici iniziative e sostenibilità dell’Università Ca’ Foscari. 
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Coordinamento delle Associazioni di Volontariato  
della Castellana  
   

 

Il volontario in servizio civile si troverà in un ambiente dalle giornate dinamiche e ricche di 
incontri con diverse persone, giovani, bambini, insegnanti, volontari delle associazioni, con la 
possibilità di acquisire formazione sul campo in ambiti diversi (ambito legislativo, socio 
sanitario, relazionale), utile anche per la vita futura.  
Il volontario dunque svolgerà le seguenti attività: 
-Supporto associazionismo e Volontariato: collaborerà a sostenere organizzativamente e 
con apporto originale di idee, iniziative e i progetti del volontariato territoriale e di 
Volontarinsieme – CSV Treviso; 
-Gruppi di interesse (gruppi di animazione): si impegnerà nel coinvolgimento di studenti 
volontari, nella partecipazione all’attività, e nel monitoraggio del percorso; 
- Formazione in aula: affiancherà prima e gestirà in autonomia poi, incontri tematici sulla 
cittadinanza attiva, rivolti a studenti delle scuole superiori; 
- Formazione extra-scuola: curerà gli aspetti di segreteria organizzativa (prenotazione aule, 
gestione mailing-list, recupero dati per attivazione dell'assicurazione, ecc-) di incontri e 
percorsi di animazione territoriale sui temi dell’educazione alla legalità e alla partecipazione 
attiva alla vita della comunità; 
-Formazione residenziale: collaborerà nell’organizzazione, promozione e sarà coinvolto 
nella partecipazione a seminari formativi e/o a campi di volontariato residenziali sui temi 
legati alla cittadinanza attiva, educazione alla legalità, impegno civile; 
- Stage di volontariato: accompagnerà gli studenti nelle attività di pratica di cittadinanza 
attiva: tutoraggio esterno, mantenimento dei contatti con i volontari-tutor, valutazione delle 
attività; 
- Sportello informa ed orienta: affiancherà i volontari del coordinamenti nei colloqui di 
orientamento ad esperienze concrete di pratica di cittadinanza attiva all’interno delle 
organizzazioni del territorio, contatti con le associazioni del territorio;  
- Progettazione: parteciperà alla presentazione per il finanziamento di progetti, avendo 
l'opportunità di vederne ogni fase (ideazione, contatti con i partner, predisposizione bilancio 
economico); 
- Laboratori di animazione territoriale: organizzazione, avvio supervisione dei giovani 
volontari e partecipazione a un doposcuola rivolto ai bambini; 
- Attività di back office: newsletter, gestione mail, gestione sito e profili social, incontri nel 
territorio, relazioni. 
 

 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA SINISTRA PIAVE  
 

 
 
Il servizio presso il Coordinamento permetterà all’Operatore Volontario di svolgere svariate 
attività, portandolo a conoscere diversi ambiti: da quello più strutturato dell'ufficio, a quelli di 
laboratorio in cui dare un contributo più creativo e ricreativo. Inoltre, permetterà all’O. V. di 
entrare in contatto con diverse realtà del territorio, permettendo la crescita personale e 
professionale attraverso il confronto con persone nuove e ambienti stimolanti. 
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In particolare il ruolo dell’Operatore Volontario, nelle specifiche progettualità sarà il seguente. 
Nella e con la Scuola 
Laboratorio Scuola e Volontariato 

• Supporterà l’operatore nel contatto con i docenti referenti delle scuole superiori di 
primo e secondo grado dell’area della sinistra Piave; 

• affiancherà volontari e operatori delle organizzazioni del territorio nella realizzazione di 
percorsi di approfondimento tematico in aula; 

• supporterà le attività di orientamento e tutoraggio per gli studenti delle scuole superiori 
che accettano di sperimentarsi nelle loro prime esperienze di pratica di servizio e 
cittadinanza attiva; 

• offrirà supporto nell’organizzazione e nello svolgimento di laboratori di animazione 
territoriale integrati (es. teatro), che coinvolgono studenti volontari e persone in 
fragilità, accompagnando gli studenti volontari nella loro esperienza; 

• accompagnerà i giovani volontari nelle attività di animazione teatrale per l’inclusione di 
persone con fragilità, in collaborazione con l’associazione Psiche 2000, partecipando 
alle attività con funzione di supporto e tutoraggio, 1 volta a settimana; 

• accompagnerà e offrirà un supporto nel monitoraggio delle attività dei giovani volontari 
nelle associazioni/Enti del territorio (casa di riposo, comunità per minori, centri per 
disabili, case di accoglienza), per far conoscere e sperimentare esperienze di inclusione 
sociale e cittadinanza attiva; 

• accompagnerà e supporterà gli studenti delle scuole superiori volontari nell’attività di 
animazione territoriale rivolta ai minori del territorio attraverso l’attivazione di un 
doposcuola socializzante rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori 
in rete con il territorio. 

 
Nel e con il territorio 
Sportello informa tutele legali 

• Supporterà lo Sportello Tutele legali nelle attività di prima accoglienza: fornire le 
prime indicazioni e informazioni di base, dopo essere stato debitamente formato sulla 
figura dell’amministratore di sostegno; 

• supporterà i volontari del Coordinamento nelle attività di segreteria. 
Coordinamento Centri Sollievo Alzheimer 

• Supporterà l’organizzazione e il coordinamento delle attività dei Centri Sollievo per 
persone affette da Alzheimer collaborando: nel monitoraggio delle attività, nella 
raccolta dei bisogni dell’utenza e dei volontari; nell’organizzazione di momenti 
formativi rivolti ai volontari; nell’organizzazione di eventi di informazione e 
sensibilizzazione nel territorio; agli incontri di coordinamento tra i centri. 

Attività trasversali 
Attività di comunicazione (newsletter, social) e di segreteria (mailing, organizzazioni riunioni, 
assemblee, …), Collaborazione nelle iniziative promosse da Volontarinsieme. 

 
 

 

ASSOCIAZIONE ADMOR-ADOCES 
  

 
Le principali attività che il volontario di servizio civile svolgerà presso l’Associazione Admor – 
ADOCES saranno le seguenti. 
 
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE  

• Sarà punto di riferimento stabile nelle comunicazioni con i Referenti degli Istituti 
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scolastici per l'organizzazione degli incontri formativi in aula; 
• Supporterà nell’organizzazione, predisposizione materiali, partecipazione e 

monitoraggio degli incontri formativi in aula presso gli Istituti Superiori della 
Provincia con gli studenti delle classi quarte e quinte, con la partecipazione di esperti. 
Indagine presso gli studenti per la verifica dell'efficacia degli incontri con l'esame dei 
questionari somministrati dopo la lezione per apportare le modifiche al modello 
proposto. 

• Affiancherà le ostetriche impegnate nel progetto “La scuola delle mamme” e 
nell’organizzazione degli appuntamenti con le donne che effettuano il counselling pre-
donazione sangue cordonale. 

• Parteciperà ai corsi di formazione promossi dall’Azienda ospedaliera e gli incontri di 
aggiornamento per i progetti in corso presso la banca del sangue cordonale e il 
Laboratorio HLA di Treviso. 

 
SPORTELLO INFORMA 

• Affiancherà e supporterà l’attività quotidiana dei volontari che operano presso il 
Centro Trasfusionale e la banca del sangue cordonale, che attualmente non sono 
sufficienti per gestire tutte le iniziative che l'Associazione intende realizzare per 
incrementare il numero dei donatori da iscrivere al Registro Italiano IBMDR e le 
donazioni di sangue cordonale. 

 
BACK OFFICE 

• Sarà di supporto alla segreteria organizzativa degli eventi, nelle iniziative di 
sensibilizzazione delle donazioni di cellule staminali emopoietiche per i trapianti a 
favore di tutti i pazienti candidati al trapianto ma che non hanno in famiglia un 
donatore compatibile.  

• Impegno e attenzione per il supporto al censimento dell'archivio informatico della 
biobanca del sangue cordonale.  

• Supporterà le attività di comunicazione. Grazie alla preziosa presenza del volontario 
in servizio civile la nostra associazione potrà potenziare la qualità della propria 
comunicazione con l’esterno (aggiornamento sito e gestione social network). 

 
 

 
Associazione I Care Onlus- Idee con l’Africa 
 

 
 
I giovani in servizio civile hanno di fronte un anno ricco di nuove esperienze e nuove relazioni, 
conoscendo la variegata realtà di tutti i volontari motivati al servizio dei più deboli e degli 
utenti che gravitano attorno ad I Care.  
Sarà un anno durante il quale capire meglio come funzionano le istituzioni, conoscere la realtà 
del quartiere di San Paolo, ed entrare in relazione anche con tutte le altre associazioni che 
operano a Treviso e nel territorio circostante.  
I giovani potranno sviluppare spazi di autonomia e in un quadro di responsabilità che 
permetterà loro di acquisire nuove competenze nell’analisi dei bisogni, nella progettazione, 
nella realizzazione e nel monitoraggio delle attività. 

 
 

Nella loro quotidianità i giovani in servizio saranno impegnati nelle seguenti attività. 
- Sportello informa. Affiancamento dei volontari impegnati nell’attività di sportello, 
dell’accoglienza di persone e gruppi familiari, in prevalenza ma non solo immigrati, che 
chiedono: informazioni, consigli assistenza nelle procedure per ottenere documenti e accedere 
ai servizi, o che devono segnalare episodi di discriminazione di cui sono state vittime; accesso 
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al servizio di Banco alimentare.  
 -  Supporto nella progettazione delle attività (contatti con i referenti, data entry, 
compilazione schede di rilevazione, redazione elaborati,…). 
- Nell’ambito della cooperazione internazionale in Africa sub sahariana, affiancamento dei 
volontari impegnati nella progettazione, rendicontazione e monitoraggio di progetti.  
- Condivideranno il lavoro dei tavoli di co-progettazione territoriali ai quali I Care partecipa 
insieme ad altre associazioni di volontariato ed Istituzioni del territorio, Centri di accoglienza 
e Sprar. 
- Attività interculturali. Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di iniziative socio 
culturali per il miglioramento della qualità di vita in alcuni quartieri del territorio, a forte 
presenza multietnica, per la ricostruzione del tessuto sociale e il miglioramento delle relazioni 
di comunità (mostre, pranzi di quartiere,...); contatti con le Associazioni attive sui quartieri (di 
migranti e non), con il Comune; supporto all’associazione nella gestione degli spazi. 
- Attività di animazione verso minori e giovani. Organizzazione, promozione e 
realizzazione di interventi formativi in aula sui temi delle povertà economiche e relazionali 
(progetto Pane e Tulipani) e dei diritti umani, rivolti alle scuole primarie e secondarie del 
territorio.  
Eventi di animazione territoriale volti alla socializzazione con il Ludobus nei quartieri della 
città, coinvolgendo giovani e minori in un contesto multietnico di condivisione e di gioco. 
- Educazione e promozione dei diritti del cittadino: supporto organizzazione di un corso di 
formazione per nuovi volontari da impegnare nel progetto Rete Anti- discriminazioni; 
- Organizzazione eventi. Partecipazione all’organizzazione di eventi e convegni volti alla 
sensibilizzazione pubblica intorno alle tematiche in cui I care è attiva (cooperazione, 
promozione della cultura della non discriminazione, della pace, dell’accoglienza dei migranti, 
ecc.), e alla co-organizzazione di eventi promossi da associazioni di immigrati. 
- Comunicazione e back office. Si occuperanno di tenere i contatti con i volontari 
dell’associazione impegnati nelle diverse progettualità; gestione agenda contatti e spazi; 
aggiornamento profilo social, sito internet e tenere aggiornati gli associati attraverso la 
mailing-list dell’associazione, preparazione e diffusione della newsletter mensile. 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME 
AVI ONLUS 

 

 
Dopo una prima fase di formazione sulla storia e sulle attività che AVI promuove in Africa 
(Kenya, Mozambico, Malawi, Camerun, ...), in altri contesti extraeuropei (Haiti, Colombia) e sul 
territorio trevigiano (banco alimentare, recupero attrezzature dismesse, accoglienza e 
integrazione migranti), l’Operatore Volontario affiancherà i volontari AVI per lo sviluppo e 
l’attuazione delle attività mirate alle sensibilizzazione su tematiche come la cooperazione 
internazionale, gli stili di vita virtuosi, la comprensione degli squilibri tra nord e sud del 
mondo, le migrazioni. Inoltre, prenderà parte alle attività di coordinamento e collaborazione 
tra AVI e le realtà associative partner. Ciò in continuità con il precedente progetto 2018 
(#Caresharing), interrotto per rinuncia all’incarico dell’O.V. assegnato. 
 
In particolare, l’operatore volontario affiancherà i volontari AVI in: 
- Attività preliminari: conoscenza comprensione dei progetti di cooperazione in corso, 
anche con la partecipazione ad una missione di monitoraggio; partecipazione alla 
progettazione di nuove iniziative sia in Italia che all’estero; conoscenza delle organizzazioni 
partner italiane e dei partners locali; 
- Organizzazione attività formative  presso Ist. Scolastici e nel territorio: partecipazione 
a incontri di programmazione con gli insegnanti, diffusione delle iniziative sui social media; 
partecipazione agli incontri in classe e/o in occasione delle giornate di autogestione che si 
svolgono negli istituti; elaborazione di comunicati stampa per la restituzione dei risultati 
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delle iniziative; 
- Gestione delle campagne di sensibilizzazione in rete: selezione del materiale 
fotografico, elaborazione dei testi, pubblicazione sui social media; monitoraggio delle 
interazioni; 
- Organizzazione di eventi pubblici: individuazione e contatti con i relatori; 
organizzazione logistica (pernottamenti, viaggi ecc.); pubblicizzazione delle iniziative; 
- Gestione dei rapporti con il pubblico durante gli orari di apertura della sede (sportello 
informa).    
 

 

 
Associazione NATs per… Onlus  
 

 
 
Il giovane in servizio civile: 
 - supporterà volontari e operatori nella realizzazione di percorsi formativi nelle scuole 
primarie e secondarie di Treviso e provincia. In particolare gestirà in autonomia una parte 
dei gruppi di lavoro (se previsti dai percorsi proposti), preparerà il materiale da portare nelle 
scuole, si interfaccerà con dirigenti e insegnanti per la programmazione delle attività, aiuterà 
l’operatore nel contatto di nuovi istituti scolastici e nella promozione dei percorsi formativi. 
- parteciperà attivamente alla creazione e all’organizzazione delle attività laboratoriali che 
saranno realizzate all’interno dell’IPM (Istituto Penale per minorenni), supportando gli 
operatori nella parte di preparazione dei materiali e/o degli argomenti da trattare. Realizzerà 
in autonomia, e in rete con altri volontari, alcuni laboratori specifici. 
- collaborerà all'organizzazione eventi di promozione della cultura del diritti umani e di 
raccolta fondi dell’associazione, volti a sostenere i progetti di cooperazione nazionale e 
internazionale che essa appoggia; 
- affiancherà la segreteria dell’associazione e i volontari della stessa nell’ideazione, 
organizzazione e realizzazione degli eventi di sensibilizzazione e promozione. Potrà, grazie al 
suo punto di vista esterno, proporre nuovi e diversi eventi che, se accolti positivamente dai 
volontari, potranno essere realizzati. 
Supporterà il coordinamento dei volontari nell’organizzazione e realizzazione attività. 
Supporterà la segreteria nell’impostazione del materiale di diffusione (locandine, flyer, 
brochure, ecc.), nonché della diffusione dello stesso, tramite social network, sito internet, 
newsletter, volantinaggio. 
-comunicazione dell’associazione. Collaborerà con il volontario referente, nella cura e 
aggiornamento del sito, stesura e invio newsletter, lettere di invito, ringraziamenti, cura dei 
social, rivisitazione del materiale di comunicazione delle campagne di promozione e raccolta 
fondi, depliant, locandine, flyer.  
La presenza dell’operatore volontario, consentirà un costante monitoraggio delle attività 
realizzate, con conseguente miglioramento nella comunicazione tra beneficiario degli 
interventi e associazione, che permetterà di correggere le azioni in corso di esecuzione. 

 
 
 
 

FONDAZIONE STEPAN ZAVREL - SARMEDE 
  

 
Il volontario di servizio civile andrà a svolgere le seguenti attività: 

• Gestirà l’organizzazione dei progetti e gli eventi della Fondazione: la loro 
organizzazione, il loro coordinamento e la loro promozione (pubblicizzazione a mezzo 
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web e social-media); 
• l’accoglienza del pubblico – presenzierà al bookshop e parteciperà alla creazione e 

alla costruzione di  laboratori creativi durante “Le immagini della fantasia”; 
• attività didattiche rivolte alle scuole - darà informazioni, riceverà prenotazioni, si 

occuperà di accogliere le scolaresche; 
• la Scuola Internazionale d’Illustrazione: darà informazioni su orari e luoghi dei 

corsi, registrerà le iscrizioni, accoglierà i corsisti; 
• l’attività del Museo Š. Zavřel (riordino, organizzazione di attività, promuovere il 

museo tramite pubblicizzazione web e creare locandine). 
 
 

 
L’AITM  
Associazione Internazionale  
Trevisani nel Mondo 
  

Durante l’anno di servizio civile presso l’AITM sarà possibile scoprire il mondo 
dell’emigrazione e le numerose storie di trevigiani e veneti che all’estero eccellono 
nei loro campi d’interesse e di studio. Inoltre il volontario verrà a contatto e 
instaurerà rapporti con i soci di tutte le Sezioni AITM sparse nel mondo (Europa, 
Canada, Brasile, Argentina, Sud Africa, Australia), utili anche una volta finito l’anno di 
servizio civile. Inoltre il volontario potrà collaborare con le istituzioni e associazioni del 
territorio per progetti di stampo socio, culturale ed economico. Il giovane in servizio: 

• affiancherà il coordinatore dell’ufficio, gli altri dipendenti e i volontari 
dell’associazione nel lavoro nella redazione della testata associativa (suddivisione 
materiale, realizzazione d’interviste, impaginazione, correzione bozze, traduzione 
articoli in lingua), gestione delle pagine social (Sito internet, Facebook, Twitter, 
Instagram), redazione di comunicati stampa e newsletter associativa, progettazione 
grafica del materiale per la comunicazione, catalogazione e acquisto dei volumi 
della Biblioteca AITM e implementazione del progetto di archivio digitale 
fotografico. 

• coadiuverà il coordinatore in tutte le attività svolte in esterna: organizzazione, 
allestimento e gestione di mostre, eventi associativi (manifestazione Cansiglio Day) e 
culturali; progettazione, scrittura e realizzazione di bandi culturali, ricevimento delle 
delegazioni estere. 

• Supporterà il ricevimento delle delegazioni estere. 
 

 
9.4) 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 ai bibliotecari 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 
• figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi 



63 
 

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

 
ACMT – Associazione Comuni della Marca Trevigiana 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
Sportello informa 2 persone dello staff di ACMT 

Organizzazione eventi 

Personale dell’ente (4 persone dello staff di 
ACMT e volontari del direttivo) 
130 referenti enti partner (Comuni, Aulss, 
Associazioni) 

Presenza in aula (educazione al cittadino) 
2 dipendenti dell’ente 
40 docenti/formatori 

Comunicazione 
1 collaboratore 
1 programmatore e gestore del sito internet 

Supporto segreteria organizzativa 4 persone dello staff di ACMT  
 
 

Volontarinsieme CSV Treviso 
 
Le attività di educazione, animazione e promozione culturale di Volontarinsieme - CSV 
Treviso si caratterizzano come progettualità di rete con Enti, Istituzioni e Associazioni del 
territorio della provincia di Treviso. L’espletamento delle attività previste vedono, nelle 
singole azioni, il coinvolgimento di personale interno all’ente, di collaboratori esterni 
dell’ente e di personale interno degli enti partner e/o dei soggetti coinvolti. 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  

Comunicazione 
1 Collaboratore esterno per la comunicazione 
1 Programmatore e gestore del sito internet 

Organizzazione eventi 

Personale dell’ente (7 persone dello staff di 
Volontarinsieme e 15 volontari del direttivo) 
Collaboratore esterno per la comunicazione 
Referenti enti partner (associazioni, comuni, Aulss, 
Università Ca’ Foscari) 

Presenza in aula progetto Università 
del Volontariato 

2 Referenti ufficio iniziative Ca’ Foscari Campus di 
Treviso 
1 Referente ufficio progetti speciali Ca’ Foscari 
Campus di Venezia 
30 Docenti e formatori esperti 

Supporto segreteria organizzativa 

1 Collaboratore esterno per la comunicazione 
Referenti enti partner (associazioni, comuni, Aulss, 
Università Ca’ Foscari) 
Corsisti e liberi frequentanti 
5 Docenti membri del Comitato scientifico del 
progetto 
2 Referenti ufficio progetti speciali Ca’ Foscari 
Campus di Treviso 

Organizzazione e realizzazione incontri 
nelle scuole  

2 referenti Interventi Educativi presso Ufficio 
Scolastico Territoriale di Treviso 
60 Docenti referenti degli Istituti della provincia di 
Treviso 
45 volontari referenti delle Associazioni della 
provincia 

Incontri di animazione territoriale 
1 Educatore interno a Volontarinsieme 
3 educatori dell’Istituto Penale per Minorenni 
(partner di rete) 
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4 educatori di associazioni e/o cooperative afferenti 
alle reti di progetto 
12 volontari referenti delle Associazioni della 
provincia 

 

 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Castellana 
 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Supporto associazionismo e Volontariato 
(organizzazione eventi, corsi di formazione 
per volontari, sportello informa) 

4 volontari del Coordinamento  
7 persone dello staff di Volontarinsieme 
15 referenti di associazioni del territorio della 
castellana (aderenti e partner di rete) 

Formazione in aula 

1 educatori di Volontarinsieme CSV Treviso 
4 volontari adulti del Coordinamento 
8 docenti referenti politiche giovanili degli Istituti 
Superiori dell’area della castellana 
5 docenti referenti per l’educazione civica degli 
Istituti Comprensivi dell’area della castellana 

Formazione extra-scuola 
Incontri formativi propedeutici ad 
esperienze concrete di cittadinanza attiva 
presso la sede dell’Ente 

1 educatore  
4 volontari adulti 

Stage di volontariato e gruppi di 
animazione territoriale con e verso i 
minori 
 

5 Educatori di associazioni e/o cooperative 
partner di rete dell’area castellana 
15 referenti volontari delle Associazioni partner 

 
 

Coordinamento Associazioni di Volontariato della Sinistra Piave 
 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Supporto associazionismo e Volontariato 
(organizzazione eventi, corsi di formazione 
per volontari, sportello informa) 

8 volontari del Coordinamento  
7 persone dello staff di Volontarinsieme 
11 referenti di associazioni del territorio della 
Sinistra Piave (aderenti e partner di rete) 
1 collaboratore (referente progetto AdS) 
1 avvocato 
10 Referenti Servizi Sociali del territorio 
5 educatori (Rete Sollievo) 

Formazione in aula 

1 educatori di Volontarinsieme CSV Treviso 
4 volontari adulti del Coordinamento 
10 docenti referenti politiche giovanili degli 
Istituti Superiori del territorio della Sinistra Piave 
8 docenti referenti per l’educazione civica degli 
Istituti Comprensivi del territorio della Sinistra 
Piave 

Formazione extra-scuola 
Incontri formativi propedeutici ad 
esperienze concrete di cittadinanza attiva 
presso la sede dell’Ente 

1 educatore  
9 volontari adulti 

Stage di volontariato e gruppi di 
animazione territoriale con e verso i 
minori 

6 Educatori di associazioni e/o cooperative e/o 
altri enti partner di rete del territorio della Sinistra 
Piave 
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11 referenti volontari delle Associazioni partner 
1 regista 
20 volontari 

 

 

Associazione Admor-ADOCES 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
 Promozione nelle scuole e nel territorio 
 
 
 
 
 

1 Medico trasfusionista 
2 dipendenti di Volontarinsieme - CSV Treviso 
35 docenti referenti politiche giovanili degli 
Istituti Superiori della Provincia di Treviso 
1 ostetrica  
5 docenti  

 Supporto archivio informativo biobanca 1 Medico biologo 
Sportello informativo  4 Volontari dedicati interni all’associazione 

 Attività organizzazione eventi 
2 Personale degli Enti partner 
4 Volontari dedicati interni all’associazione 

 
 

Associazione I Care Onlus 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  

Sportello informa  
(accoglienza famiglie in difficoltà e 
migranti) 
 
 

1 collaboratore dell’associazione 
9 volontari  
3 Assistenti sociali dei quartieri S. Paolo, S. 
Liberale e S. Bona di Treviso (partner di 
progetto) 
1 avvocato volontario 
5 mediatori linguistico- culturali 

Attività di animazione territoriale e attività 
interculturali 

3 educatori volontari  
10 docenti referenti di scuole di ogni ordine e 
grado 
2 operatori Ludobus  
10 volontari 

Attività di comunicazione 
1 operatore associativo 
1 volontaria esperta in comunicazione 
5 volontari 

Progettazione 
(locale - quartieri  S. Paolo, S. Liberale e S. 
Bona di Treviso e decentrata - Africa) 

Locale: 1 collaboratore e 5 volontari 
dell’associazione;  
15 volontari di associazioni partner; 
decentrata: 1 collaboratore e 5 volontari 
dell’associazione; 10 volontari di associazioni 
partner 

 
 

Associazione Volontari Insieme - AVI 
 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Organizzazione eventi e sportello informa 
(accoglienza migranti) 

10 Volontari dell’associazione  
1 Collaboratori dell’associazione  
4 Volontari e collaboratori delle ass.ni partner 

Formazione in aula  
5 volontari adulti  
10 docenti referenti di scuole di ogni ordine e 
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grado 
4 formatori 

Pratica di cittadinanza attiva 1 collaboratore e 5 volontari adulti 

Progettazione 
(locale - provincia di Treviso; decentrata - 
Kenya e Mozambico) 
 
 

Locale: 1 collaboratore e 3 volontari 
dell’associazione;  
5 volontari di associazioni partner; 
decentrata: 1 collaboratore e 7 volontari 
dell’associazione; 15 operatori e volontari di 
realtà partner 

 

 
Associazione NATs per… Onlus  
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
Attività di sostegno ai minori svantaggiati 
 
 
 
 
 

1 educatore interno 
2 volontari dell’associazione 
4 collaboratori dell’associazione 
3 educatori dell’Istituto penale per minorenni e 
1 educatore di Volontarinsieme CSV Treviso 
(partner di rete) 

Attività educativa in aula 
3 educatore, 2 volontari, 40 docenti referenti 
delle scuole della provincia di Treviso di ogni 
ordine e grado 

Attività di animazione territoriale a 
sostegno di persone svantaggiate  
(persone con disabilità, in stato di 
esclusione sociale, stranieri) 

1 educatore interno,  
5 volontari dell’associazione 
2 educatori di soggetti partner di rete  

Attività di sensibilizzazione e raccolta 
fondi  

1 operatore 
10 volontari dell’associazione 

Attività di comunicazione 
1 volontario referente per la comunicazione  
2 volontari 

 
 
Fondazione Stepan Zavrel - Sarmede  
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  
Eventi in collaborazione con le scuole del 
territorio  

5 dipendenti della fondazione, 45 docenti 
referenti delle scuole partner 

Eventi in collaborazione con Associazioni 
ed enti del territorio 

1 dipendente, 60 illustratori e 50 Volontari  

Attività di routine all’interno dell’Ente 5 dipendenti della fondazione 

 
 
Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo 
 

Attività/Azione Figura/e coinvolta/e  

 Interventi nelle scuole 
2 volontari, 10 docenti referenti delle scuole 
partner 

Eventi in collaborazione con Associazioni 
del territorio 

1 dipendente e 20 Volontari (team composto 
da storici, architetti, paesaggisti e linguisti per 
le visite guidate in esterna) 

Attività di routine all’interno dell’Ente 
(segreteria, centro studi e biblioteca) 

1 dipendente 
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Monte ore di 1145 ore (min.20 h/sett.) 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  
 

• di cui n.1 facente capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 
 

Comune / Ente n. volontari 
Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana 1 
Tot. 1 

 
• di cui n. 11 facenti capo ai Comuni e agli Enti co-progettanti:  

 
 

 

 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  
 

13) Numero posti con solo vitto  
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end, una 

Comune / Ente n. volontari 

Volontarinsieme – CSV Treviso 2 
Coordinamento delle associazioni di 
volontariato della Castellana 1 
Coordinamento delle associazioni di 
volontariato della sinistra Piave 1 

Admor – Adoces 1 

I Care 2 

Avi  1 

NATs per 1 

Fondazione Stepan Zavrel 1 

AITM 1 

Tot. 11 

12 

0 

0 

5 

12 
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settimana,…) 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. 

 

ACMT 
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 Si 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali No 
guida automezzi - patente B Si 

 

Volontarinsieme CSV Treviso  
Modalità operative  Si/No 

utilizzo mezzi informatici Si 
collaborazione con personali di cooperative Sì 
collaborazione con associazioni di volontariato Si 
trasferta in sedi extra comunali Si 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali Si 
Partecipazioni ad esperienze residenziali* 
*Nel caso di partecipazione a seminari residenziali, campi di 
volontariato, settimane integrate, l’Ente potrà fornire copertura 
assicurativa integrativa Sì 
guida automezzi - patente B** 
**Nel caso di guida con mezzi propri, l’ente potrà fornire 
un’integrazione assicurativa a proprio carico Si 

 

Coordinamento delle associazioni di Volontariato della Castellana 
Modalità operative  Si/No 

utilizzo mezzi informatici Sì 
collaborazione con personali di cooperative Sì 
collaborazione con associazioni di volontariato Sì 
trasferta in sedi extra comunali Sì 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali Sì 
Partecipazioni ad esperienze residenziali* 
*Nel caso di partecipazione a seminari residenziali, campi di 
volontariato, settimane integrate, l’Ente potrà fornire copertura 
assicurativa integrativa Sì 
guida automezzi - patente B** 
**Nel caso di guida con mezzi propri, l’ente potrà fornire 
un’integrazione assicurativa a proprio carico Si 

 

Coordinamento delle associazioni di Volontariato della Sinistra Piave 
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 Sì 
Partecipazioni ad esperienze residenziali* 
 Sì 
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*Nel caso di partecipazione a seminari residenziali, campi di 
volontariato, settimane integrate, l’Ente potrà fornire copertura 
assicurativa integrativa 
guida automezzi - patente B** 
**Nel caso di guida con mezzi propri, l’ente potrà fornire 
un’integrazione assicurativa a proprio carico Si 

 

 

Associazione ADMOR ADOCES 
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 Si 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 
guida automezzi - patente B Si 

 

 

Associazione I Care 
Modalità operative  Si/No 

utilizzo mezzi informatici Sì 
collaborazione con personali di cooperative Sì 
collaborazione con associazioni di volontariato Sì 
trasferta in sedi extra comunali Si 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali Sì 
guida automezzi - patente B** 
**Nel caso di guida con mezzi propri, l’ente potrà fornire 
un’integrazione assicurativa a proprio carico Si 

 
 

Associazione AVI Onlus 
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 NATs per Onlus 
Modalità operative  Si/No 

utilizzo mezzi informatici Si 
collaborazione con personali di cooperative Sì 
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** 
**Nel caso di guida con mezzi propri, l’ente potrà fornire 
un’integrazione assicurativa a proprio carico Si 
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Fondazione Stepan Zavrel - Sarmede 

 

Modalità operative  Si/No 
utilizzo mezzi informatici Sì 
collaborazione con personali di cooperative No 
collaborazione con associazioni di volontariato Sì 
trasferta in sedi extra comunali Sì 
attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Sì 
guida automezzi - patente B Sì 
 

Associazione Internazionale Trevisani nel mondo 

 
Modalità operative  Si/No 

utilizzo mezzi informatici Si 
collaborazione con personali di cooperative Sì 
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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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione 

del progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. 

sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali 

di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 
Data 

di 

nascit

 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data 

di 

nascit

 

C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

universale con indicazione delle ore dedicate: 
 

Preliminarmente all’elenco delle azioni per la pubblicizzazione del progetto viene 
sinteticamente indicato quanto fatto in alcuni degli ultimi anni, ossia agli esordi (nel 2006), 
“ieri” (nel 2013) e oggi, nel 2018, 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 
2019/2020.  

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.  

È 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, 35 informagiovani, oltre 25 
istituti scolastici superiori, parrocchie. 

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. 
 
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. 

 

 
 

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 
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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: 

• 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 – CSV Treviso, 

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). 

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 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 
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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.  

2017 
Per quanto riguarda la promozione del Servizio Civile Nazionale si è puntato molto sulle 
scuole/università. La presenza sul territorio coinvolto in questo progetto di vari importanti 
plessi scolastici ha dato la possibilità di poter raggiungere in modo diretto numerosi giovani. 
Per Si sono organizzati in 10 scuole superiori (in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale) incontri di 2 ore ciascuno e parimenti in n. 3 corsi di studio delle facoltà 
dell’Università (Treviso è sede distaccata di Padova e Venezia) incontri con gli studenti, 
durante i quali gli studenti hanno potuto conoscere i valori e le opportunità che offre il 
Servizio Civile, anche grazie alle preziose testimonianze dirette dei volontari in Servizio.  

È 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. 

 
2018 
L’azione nel 2018 ha visto ampio risalto di stampa ai progetti presentati e alla 
possibilità per quasi 200 giovani trevigiani di fare da testimonial al servizio civile 
durante l’anno di impiego. 
Durante l’apertura del Bando di richiesta ammissione al Servizio Civile le sedi di 
attuazione, oltre 100, dei vari progetti in rete hanno organizzato incontri di almeno 1 ora 
aperti a tutti gli interessati, anche in questo caso utilizzando la presenza del volontario in 
servizio ove presente.  
 
Oltre a questi incontri definiti, non verranno trascurati (soprattutto nel periodo di apertura 
del Bando) eventi culturali, musicali, ludici del territorio durante i quali sarà possibile 
raggiungere molti giovani attraverso incontri informali, volantinaggio o piccoli eventi creati 
ad hoc.  
 
 
Ad uno dei grandi concerti (Home Festival TV) in zona avvenuti in corso di Bando cantanti e 
partecipanti sono stati “griffati” con un logo richiamante il Servizio Civile. 
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Non enumerabili in termini orari le attività di pubblicizzazione sui social media sia da parte 
dell’Associazione Comuni sia da parte dei singoli Enti Partner. 
 
A luglio 2018 sui siti di Trevisotoday, l’Azione, la Vita del Popolo, La Tribuna di Treviso e il 
Gazzettino nonché sui TG di Rai 3 Veneto e Antenna Tre e Rete Veneta si sono susseguiti 
articoli e servizi televisivi.  

 

 
 

Si vedano Link ad articoli e servizi televisivi : 
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html 
https://notizieplus.it/servizio-civile-240-posti-nella-marca-giovani-dai-18-28-anni/ 
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-
disponibili-nella-provincia-di-treviso 
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https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp/ 
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Dodici-mesi-di-servizio-di-volontariato-
un-opportunita-per-i-giovani 
http://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/07/ven-bando-concorso-servizio-civile-
giovani-Treviso-testimonianze-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-d26d006e-751f-4559-bccc-
939c3325f54c.&wt 
 
Tutte le suddette azioni e similari vedranno attuazione nel 2019/2020 per il presente 
progetto e gli altri in rete facenti capo all’ente proponente.  
 
Inoltre, nell’ambito di una pluriennale e consolidata collaborazione con altri Enti di Servizio 
Civile della Regione Veneto, organizzati anche nel Coordinamento Spontaneo Enti e 
Volontari (CSEV), l’Associazione Comuni Marca Trevigiana assieme agli altri Enti coinvolti si 
impegna a collaborare all’ ideazione e gestione di incontri fra tutti i volontari e le varie figure 
che si occupano di Servizio Civile dei vari Enti coinvolti.  
 
Le attività a livello locale che ogni realtà potrà realizzare poi sono, esemplificando: 

• 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 

• 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) 

La stima di ore di pubblicizzazione dedicate al progetto supera quindi le 25  ore. 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non 

verificati in sede di accreditamento(*)  
 

Si richiama brevemente quanto presentato in fase di accreditamento-adeguamento, 
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 intercomunale dei 
progetti, nel valutare le pregresse esperienze presso enti, si è deciso di considerare quale 
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“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 Pregressa esperienza c/o ente 

2 Pregressa esperienza stesso settore 

3 Idoneità candidato 

4 Condivisione obiettivi 

5 Disponibilità a continuare 

6 Motivazioni generali 

7 
Interesse per acquisizione abilità e 
professionalità 

8 
Disponibilità alle condizioni (orari 
serali, qualche fine settimana) 

9 Particolari doti e abilità umane 

10 
Storia personale e conoscenza 
territorio trevigiano 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti(*) 
 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle 

attività del progetto(*) 

 

SI 
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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”. 
 
È prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a seconda delle 
necessità, anche se nel 2017/2018 (attività che nel 2019/2020 verrà 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. 
 
Inoltre, a cadenza mensile, unitamente ai moduli per la certificazione delle ore svolte, i 
volontari in servizio nelle varie sedi di attuazione del progetto invieranno allo staff 
dell’ACMT un report in cui descriveranno le attività prevalenti svolte nel mese di 
riferimento, corredate da alcuni indicatori che potranno così essere confrontati con quelli 
degli Obiettivi Specifici di ciascuna sede (ove presenti). In questo modo si avranno 
informazioni dettagliate dell’andamento del progetto e sul percorso di avvicinamento agli 
obiettivi prefissati, potendo, se necessario, apportare le dovute modifiche.  

 

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 
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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. 
 
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. 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti(*) 
 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:  

SI 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

 
 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

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.  
 
Verrà data inoltre priorità, nell’ordine, alle seguenti caratteristiche: 

1. aver svolto attività di volontariato in servizi assimilabili all’area d’azione del 
progetto 

2. iscrizione, diploma, laurea o master in materie quali Scienze e Servizi sociali, 
Pedagogia, Scienze della Formazione, dell’Educazione primaria, Psicologia, 
Scienze sociologiche, 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. 
 
Un requisito ritenuto invece essenziale ed obbligatorio è quello del possesso della 
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 motivazioni e per il complesso delle attività previste, il possesso della 
patente di guida diviene quindi un requisito ulteriore essenziale. Eventualmente, in deroga 
a quanto espresso poc’anzi, in sede di selezione, si può valutare la possibilità di concedere 
l’idoneità al servizio anche a candidati privi della patente cat. B qualora si ritenga che le 
attività previste dalla sede scelta dal candidato volontario non richieda l’uso di automobili.  

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. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 

 
Preliminarmente si rimanda anche ai punti 9 e 16 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: 

- 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 

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, 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 Pasticceria Savoia, azienda del trevigiano che contribuisce alla fornitura 
di pasti ai volontari durante la formazione ed il monitoraggio.  
 
Partner ulteriore è Eurogems, un’organizzazione no profit che si occupa di offrire ai 
giovani l’opportunità di svolgere il Servizio Volontario Europeo. 
 
Infine l’Istituto Penale per Minorenni, unico istituto del Triveneto che da sempre lavora 
per tessere relazioni positive col territorio contribuendo alla crescita in termini di 
cittadinanza dei giovani detenuti. 

 

Si vedano gli accordi allegati. 
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� 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 (finora 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 
- 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. 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) 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 all’uopo stipulata e tuttora vigente.  
Si veda l’allegata convenzione. 
 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

I volontari che parteciperanno al progetto Care & Share acquisiranno conoscenze e 
competenze relativamente alla gestione dei rapporti con l’utenza di sportelli informativi 
delle associazioni. Collaboreranno con gli uffici preposti all’ideazione, organizzazione e 
gestione di eventi culturali complessi. Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione 
di gruppo (gruppi classe e gruppi non formali) finalizzate ad interattività, socializzazione, 
condivisione, comunicazione, oltre alle specifiche conoscenze dei singoli moduli. 

Potranno sperimentarsi ed acquisire conoscenze e competenze nella progettazione (co-
progettazione, progettazione partecipata, analisi dei bisogni, ecc), nel monitoraggio e nella 
valutazione dei progetti. 

Saranno primi attori di interazione tra associazioni e volontari e/o utenti.  

Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui collaborano ed alle 
modalità operative interne e di relazione con i partner istituzionali della Pubblica 
Amministrazione e le altre realtà associative in rete nel territorio.  

Competenze Certificate: 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 secondo le modalità previste dal Sistema Qualità 
dall’Ente certificatore. Questo opererà comunque al fine di permettere il rilascio, da parte 
dell'Associazione Comuni, di un attestato specifico il più ampiamente qualificante e che 
faccia riferimento anche alle attività peculiari del progetto, ciò anche alla luce delle 
eventuali ulteriori indicazioni del DGSCN. 

 
In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in servizio 
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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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione(*) 

 
 

 

31) Modalità di attuazione(*) 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti(*) 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 
Visto il D. 160/2013 e s.m.i. 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: 
Formazione classica d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi) per 
oltre il 30% dei contenuti; 
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: 
- Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
- Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
- 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. 

 

Aule a disposizione dell’Associazione e dei Comuni associati oltre che degli enti partner 

 

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. 

 

SI 
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34) Contenuti della formazione(*) 

 

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.  

È 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 

G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 

differenze 
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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, Legge 64/01 e D. Lgs. 40/2017: 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 
storico-artistico 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; 
• 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, peace-enforcing, 

peacebuilding); 
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• Diritti umani e dialogo interculturale; concetto di uguaglianza e di pace tra i popoli; 
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nazioni Unite, diritti umani e demo-

crazia 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;; 
-Il legame con le disposizioni della 64/01; 
- Il servizio civile UNIVERSALE e la riforma: D. lgs. 40/2017 
-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 

 

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 
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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. 

 

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; 
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� 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) 
 

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; 
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� 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 2019/2020 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e relativi 

partners 

� Rilevazione del bisogno 
� Le schede dati 
� L’elaborazione 
� 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; 
� Decreto 22 aprile 2015  e successive modifiche 
� il Decreto 6 maggio 2015 
� 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 
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� 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 
� 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” 

 
 

35) Durata(*) 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 

 

36) Sede di realizzazione(*) 

 

 

 

 

 

44 ore 

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. 
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37) Modalità di attuazione(*) 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i 

formatore/i in relazione ai singoli moduli(*) 

dati anagrafici del 

formatore specifico  
Competenze/esperienze 

specifiche 
modulo formazione 

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 

MODULO S1/S2 PREVENZIONE 
RISCHI SULL’IMPIEGO IN 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

Loredana Facin 
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 S4 PRONTO 
SOCCORSO 

Erica De Pieri 
nata a Treviso (TV) 
il 09/02/81 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione e referente 
della sensibilizzazione e 
dell’informazione dei giovani 
sull’opportunità del Servizio 
Civile Nazionale per il Centro 
di Servizio per il Volontariato 
della Provincia di Treviso 

MODULO S6 PROPOSTA 
EDUCATIVA SCUOLE E MINORI 

MODULO S7 CULTURA 
DELL’INTEGRAZIONE E 
ACCOGLIENZA 

Giuliano 
Furlanetto 

nato a Treviso il 
01/09/1964 

Laurea in storia.  
Referente del gruppo 
interbibliotecario della zona 
sud della Provincia di Treviso 
per numerosi progetti di 
promozione, avvio e 

MODULO S10 LETTURE 
ANIMATE 

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 e 39. 

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. 
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diffusione della lettura tra i 
giovani e la popolazione (cfr. 
Progetto “La casa 
sull’albero”) 

Roberta Scaglia 

nata a Mestre-
Venezia il 
13/08/1976 

Dipendente comunale presso 
il Comune di Zero Branco con 
contratto di Istruttore 
amministrativo, Assistente di 
Biblioteca a tempo 
indeterminato. Supervisore 
di attività culturali quali 
spettacoli, concerti, rassegne, 
mostre. 

MODULO  S8 
IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE DEGLI 
EVENTI CULTURALI 

Guglielmo Mazzer 
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 S13 
AUTOVALUTAZIONE 

 

Gianluca 
Bortolozzo  

nato a 
Camposampiero 
(PD) il 20/07/1994 

Diploma di specializzazione 
in prodotto e comunicazione 
presso Scuola Italiana Design 
Padova, collaborazione con 
aziende come Arneg, Chicco, 
Callesella, Siretessile, 
Profipass e Italchimica 

MODULO S9  
ELEMENTI DI GRAFICA: 
FOTOGRAFIA DIGITALE, 
PHOTOSHOP, MARKETING E 
VOLANTINAGGIO  

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in 

riferimento al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego degli operatori volontari  in progetti di servizio civile 

universale”(*) 

 

40) 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); 
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); 

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 (vedere C.V. allegato). 
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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 

 

41) 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 avrebbe limitato le 
conoscenze dell’operatore 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 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 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 
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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 punto 39 

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 punto 39  

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 

1. Rischi infortuni: Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, 
Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 
– Polveri. 

2. Etichettatura. 
3. Rischi cancerogeni. 
4. Rischi biologici. 
5. Rischi fisici, Rumore. 
6. Rischi fisici, Vibrazione. 
7. Rischi fisici, Radiazioni. 
8. Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
9. Videoterminali. 
10. DPI. 
11. Organizzazione del lavoro. 
12. Ambienti di lavoro. 
13. Stress lavoro-correlato. 
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14. Movimentazione manuale carichi. 
15. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
16. Segnaletica. 
17. Emergenze. 
18. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
19. Procedure esodo e incendi. 
20. Procedure organizzative per il primo soccorso. 
21. Incidenti e infortuni mancati. 
22. 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  

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 punto 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 soprattutto 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 
� 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 



 

97 
 

 

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 La proposta educativa rivolta alle scuole e ai minori        5 ore 
Obiettivi: fornire conoscenze e competenze relative alla metodologia di lavoro con 
docenti e studenti, in rete con le Associazioni del territorio, e all’operatività di strada. 
Fornire conoscenze, competenze e strumenti per approcciarsi alle diverse declinazioni 
dell’educazione informale. 
 
Contenuti 
� Metodologia di lavoro: dal contatto con i docenti alla strutturazione del percorso 
condiviso con le Associazioni 
� L’offerta dei percorsi formativi 
� Finalità ed obiettivi 
� Il lavoro di rete con le Associazioni e gli Enti 
� L’animazione sul territorio, i gruppi informali 
� Simulazione di situazioni verosimili 
� l’educativa di strada, l’educazione tra pari, i doposcuola aggregativi: i luoghi 
dell’educare 
� Role-playing, simulazione di situazioni verosimili 

 
 

S7 La cultura dell’integrazione e dell’accoglienza              7 ore 
Obiettivi: favorire la conoscenza delle molteplici diversità dalla disabilità alla differenza 
di genere, all’interculturalità. Modalità di relazione, conoscenza dei progetti e delle 
attività esistenti nel territorio. 
 
Contenuti 
� l’essere nel mondo e l’essere nel mondo con gli altri 
� le diversità 
� relazionarsi con il diverso 
� Role-playing, simulazione di situazioni verosimili 

 

S8 Ideazione e progettazione eventi culturali. Il ruolo del 
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volontariato nella promozione delle attività culturali. Normative, 
strategie e ipotesi operative.                                                  5 ore (3+2)  
Obiettivi: fornire competenze relative alle tecniche di gestione economica e finanziaria, 
di progettazione ai fini dell'accesso alle linee d'azione promosse dalla Comunità Europea, 
di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nella gestione e nel 
controllo; fornire competenze relative alla progettazione di azioni volte alla ideazione, 
programmazione, esecuzione e gestione di mostre, eventi e manifestazioni artistiche e 
all'ottimizzazione delle risorse e dei servizi;  
 
Contenuti: 
� Promozione e comunicazione della cultura; 
� Ideazione e progettazione degli eventi culturali; 
� Organizzazione di un ufficio stampa; redazione di comunicati stampa; rapporti con i 

diversi mezzi di comunicazione; pianificazioni pubblicitarie; 
� Tecnologie di rete, fruizione remota e fruizione remota a fini didattici dei beni 

culturali; riviste; media e tecnologie multimediali per la valorizzazione dei beni 
culturali; 

� Progettazione finalizzata alla partecipazione alle azioni della Commissione Europea 
nel settore Beni Culturali; 

� Tecniche e strumenti delle relazioni pubbliche; 
� Gestione dei rapporti finalizzati all'accesso a finanziamenti pubblici e privati 

(foundraising per la cultura); 
� Cura dell'immagine dell'istituzione; 
� Gestione delle attività di relazioni pubbliche; 
� Traduzione della fase ideativa di una manifestazione culturale in fase esecutiva, nel 

rispetto delle indicazioni del comitato scientifico competente, delle eventuali e 
particolari esigenze degli sponsor, dei bisogni dei fruitori; 

� Gestione dei rapporti interpersonali con funzioni a monte ed a valle e con i vari livelli 
di responsabilità; TESTIMONIANZE 

� Il Marketing ed il Management della Cultura e degli Eventi Culturali; 
� visita guidata dai formatori a siti museali, mostre, siti architettonici della Provincia 

con uno sguardo ai profili organizzativi e gestionali  
 

S9 Elementi di grafica: fotografia digitale, Photoshop, marketing 
e volantinaggio                                                                                 5 ore    

Il modulo è rivolto ai volontari di servizio civile a cui è richiesto, tra le loro attività, 
alcune competenze inerenti alla grafica utili per lo sviluppo di materiale promozionale, 
informativo e di comunicazione. 
Contenuti: 
� terminologia base e concetti di grafica; 
� grafica per il web e grafica per la stampa; 
� Photoshop; 
� Panoramica sul web; 
� Elementi base di marketing e volantinaggio; 
� Gestione pagine Facebook, siti e blog. 

 

S10– Laboratorio: Letture Animate                                          8 ore 
Obiettivi e contenuti: fornire strumenti ai volontari per realizzare e condurre momenti 
di lettura animata rivolti ai minori. 
Il laboratorio prevede una prima parte di teoria in cui la docente spiegherà alcune 
tecniche da utilizzare per la corretta realizzazione delle letture animate e una seconda 
parte dove i volontari si esibiranno in prove pratiche simulando la realizzazione di 
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laboratori di lettura per bambini.  
 
 

S11– Laboratorio: Grande Evento Culturale        8 ore 
 
Obiettivi e contenuti: accompagnare i volontari ad una nuova dimensione conoscitiva 
del Libro, della Lettura. Far loro toccare con mano un grande evento fieristico dedicato al 
libro ed alla lettura, per avvicinarli ulteriormente al contesto in cui operano e fornire 
loro maggiori spunti nel contatto con l’utenza. 
La giornata-laboratorio prevede la partecipazione, accompagnata da alcuni OLP, ad un 
grande evento fieristico a scelta tra quelli contigui alla zona di realizzazione del Progetto: 
PordenoneLegge (Ed. 2016 14-18 settembre www.pordenonelegge.it )  
La Fiera delle Parole (Ed. 2016 14/9-9/10 Ottobre 190 eventi in 5 giorni 
http://lafieradelleparole.it/)  
Piccolo Festival della Letteratura Bassano del Grappa di norma fine giugno 
www.piccolofestival.it)  
Treviso Comic book Festival Il Treviso Comic Book Festival è il festival internazionale di 
fumetto e di illustrazione della città di Treviso composto da una Mostra Mercato con 40 
espositori, oltre 20 mostre di tavole originali in diverse location del centro storico, eventi 
di musica e live painting, workshop di fumetto dalle basi ai livelli avanzati, un’area 
autoproduzioni, incontri,  con oltre 150 autori (30 dall’estero) e performance. 
(www.trevisocomicbookfestival.it), Incontri con autore, Focus, Presentazione di Libri, il 
tutto dal vivo ed in un contesto stimolante 
 
 

S12 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.  
 

 

42) Durata(*) 
 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 
 

71 ore 
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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. 
 
Inoltre, al termine di ogni modulo, verrà 
somministrato un questionario di gradimento del 
modulo con possibilità di segnalare eventuali criticità.  
 
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. 

 

 

 

 

 

Treviso, 10 gennaio 2019 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente  

Dott. Enrico Genovese 

 


