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NZ03151 
 

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 
 
VolontarInsieme - CSV Treviso - cod. Helios NZ 05641 ALBO REGIONALE – REGIONE 
VENETO giusto provvedimento allegato 
 
Parrocchia di S. Silvestro – Scuola materna “Tullia Cortesi”, cod. Helios NZ05162, ALBO 
REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto provvedimento allegato 

 
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” di 
Gorgo al Monticano, cod. Helios NZ05213, ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto 
provvedimento allegato 

 
Asilo Infantile “Monumento ai Caduti”, Motta di Livenza, cod. Helios NZ05482 ALBO 
REGIONALE – REGIONE VENETO, giusto provvedimento allegato 
 
Comune di VITTORIO VENETO COD. Helios NZ 02385 ALBO REGIONALE – REGIONE 
VENETO, giusto provvedimento allegato 

COMUNE DI ALTIVOLE NZ03151A13; COMUNE DI ASOLO NZ03151A14; COMUNE DI CASTELCUCCO 
NZ03151A88; COMUNE DI CODOGNE' NZ03151A04; COMUNE DI FONTE NZ03151A28; COMUNE DI 
FREGONA NZ03151A29; COMUNE DI GODEGA DI SANT' URBANO NZ03151A01; COMUNE DI LORIA 
NZ03151A32; COMUNE DI MORGANO NZ03151A38; COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA NZ03151A40; 
COMUNE DI ORSAGO NZ03151A75; COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA NZ03151A44; COMUNE DI 
PEDEROBBA NZ03151A46; COMUNE DI RIESE PIO X NZ03151A53; COMUNE DI SAN FIOR NZ03151A56; 
COMUNE DI SEGUSINO NZ03151A61; COMUNE DI SILEA NZ03151A63; COMUNE DI SPRESIANO 
NZ03151A90; COMUNE DI VEDELAGO NZ03151A68; COMUNE DI VIDOR NZ03151A69. SCUOLA MATERNA 
“TULLIA CORTESI” NZ05162; SCUOLA INFANZIA “SAN GIUSEPPE” NZ05213; ASILO “MONUMENTO AI 
CADUTI” NZ05482 GRANELLO DI SENAPA NZ05641A12; COMUNE DI VITTORIO VENETO NZ02385 

ALBO REGIONALE – REGIONE VENETO 
 

1 

MTV – il servizio civile a favore minori trevigiani 



2  

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 

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 16 
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. 

Assistenza. Aree: 03 Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; 01 
Disabili; 02 Adulti e terza età in condizioni di disagio; 11 Migranti; 12 Richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati 

 

 

 

 

X 
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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 e ex D.Lgs 
40/2017 e 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; 

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. 

Gli Enti attuatori:  

Si riporta ora il mero elenco dei Comuni annoverabili tra gli enti attuatori del progetto e ciò in 
quanto la loro qualità di enti locali, istituzionali e di prossimità al territorio li esime da ulteriori 
descrizioni su statuto, senso di costituzione e di presenza nel contesto del progetto. Ove questo 
si esplichi in attività supporto alla popolazione è implicito che un Comune, come ente 
partecipante, abbia piena titolarità ad essere inserito nelle varie azioni. Si rimanda invece ai 
punti successivi per la descrizione nel dettaglio delle singole specificità territoriali.  

Comune di Altivole 

Comune di Asolo 

Comune di Castelcucco 

Comune di Codognè 

Comune di Fonte 

Comune di Fregona 

Comune di Godega di Sant’ Urbano 
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Comune di Loria 

Comune di Morgano 

Comune di Motta di Livenza 

Comune di Orsago 

Comune di Paderno del Grappa 

Comune di Pederobba 

Comune di Riese Pio X 

Comune di San Fior 

Comune di Segusino  

Comune di Silea 

Comune di Spresiano 

Comune di Vedelago 

Comune di Vidor 

Comune di Vittorio Veneto 

Diversamente dai comuni le altre realtà tra cui quelle del Terzo Settore meritano una minima 
introduzione. 

Associazione “Granello di Senapa” 

L'Associazione "Granello di Senapa" è un'associazione di volontariato, nata nel 2005 dalla 
naturale evoluzione di una famiglia con una storia decennale di affido di minori. Attorno 
ad essa si è creata una rete di famiglie con l'obiettivo di favorire una cultura dell'accoglienza, 
della condivisione, della solidarietà, dell'aiuto al prossimo e alla famiglia. L'Associazione 
"Granello di Senapa" è l'ente gestore della Comunità Familiare per minori "Le Giare", della 
Comunità diurna per minori "I Girasoli", del progetto "Imparare ad imparare" per minori con 
DSA, del progetto “Doposcuola”, oltre che del “Granello Alimentare”. La sede 
dell'associazione è a Ponzano Veneto, in via Volta 7, dove si trova anche la comunità 
familiare e la comunità diurna e dove si realizzano le attività che l'associazione porta avanti. 
 
Asilo Monumento ai Caduti 
La finalità della Scuola dell'Infanzia "Asilo Monumento ai Caduti" è di accogliere i bambini in 
età prescolare, residenti prioritariamente nel comune di Motta di Livenza, secondo le 
indicazioni ministeriali, senza alcuna discriminazione ideologica, culturale, sociale, religiosa e 
personale nonché di promuovere l’educazione e lo sviluppo armonico e intellettuale del 
bambino secondo la visione cristiana della vita. L’"Asilo Monumento ai Caduti", espressione 
della comunità civile e religiosa, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa 
che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori, in una 
responsabile e sinergica azione comunitaria.  
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Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’ Infanzia “S. Giuseppe” 
La Scuola è aperta a tutti i bambini a prescindere dalle condizioni personali e sociali le cui 
famiglie accettino il progetto Educativo della Scuola. In questa Istituzione di ispirazione 
Cristiano-Cattolica il bambino, come persona, nella sua libertà e dignità, è al centro di tutto 
l’impegno educativo. L’I.P.A.B. è aperta altresì ad alunni di diverse confessioni religiose nel 
rispetto della libertà religiosa propria e della famiglia. 

Scuola dell’infanzia “Tullia Cortesi”  
La scuola dell'infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai 

sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione 

Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della 

Cooperativa riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell'educazione dei figli, vero centro 

educativo intorno al quale ruotano i diversi servizi educativi del territorio. 

 

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
(*) 

 

Quanto fatto fino ad oggi 

I dati più salienti della gestione come sopra delineata 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. 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 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 dopo 
“un anno in Comune”, 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. 
Dopo vari anni di progettazione la scrivente Associazione ha realizzato che la modalità di 

redazione della scheda progetto discende da una costante attività di rilevazione e monitoraggio 
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delle sedi e dei soggetti interagenti con i volontari: verificare periodicamente le azioni svolte ed 

i compiti assegnati permette di proporre ai giovani progetti coinvolgenti e che raccontino il più 

fedelmente la loro possibile realtà operativa. 

Partendo da queste considerazioni si è quindi proceduto a verificare: a) il contesto generale di 

intervento; b) il contesto delle singole sedi e dei singoli Comuni/enti; c) il pregresso del servizio 

in quella sede, i vecchi e nuovi obiettivi, le azioni per raggiungerli. Tutti gli elementi vanno a 

fornire un quadro di dati e indicatori dettagliato con cui redigere i punti 7, 8 e 9 della scheda. Le 

rilevazioni sono svolte con uno strumento di rilevazione, caratterizzato da tabelle a 

compilazione guidata che aiuti a definire le singole sedi di progetto, gli obiettivi, le azioni 

previste. 

Dal complesso dei dati raccolti è possibile delineare un profilo del contesto generale e specifico 

di realizzazione del progetto. Il progetto e gli enti coinvolti sono attivi nel settore assistenza e  

le sedi inserite in questo progetto prevalentemente in quella rivolta ai minori. Si tratta di Enti 

Locali e realtà private operative in molti settori e che hanno uno spettro d'utenza dagli infanti 

agli ultracentenari ma le azioni rivolte alla popolazione adulta, seppur presenti, sono 

secondarie rispetto a quella verso i minori, intesi come bambini, adolescenti e giovani donne e 

giovani uomini. 

Area d'azione 

Il progetto viene realizzato all’interno della Provincia di Treviso, che con i suoi 95 comuni e 

quasi 950.000 residenti è una delle zone più popolose ed attive del Nord-Est, potendo di fatto 

sfiorare il milione di soggetti insistenti sul territorio. In questi contesto generale si intersecano 

le azioni dei Comuni aderenti e del privato sociale, nonché della locale azienda sanitaria, tutti 

accumunati dalla mission conforme a quanto previsto dal settore Assistenza del Prontuario.  

Un progetto di rete come quello qui descritto mira a creare sinergie tra gli enti del territorio, un 

social network che realizza il concetto di welfare community ossia di servizi sociali diffusi 

ampliati dalle sinergie tra i vari attori sociali (pubblico, no-profit, privato e volontariato): il c.d. 

welfare diffuso. 

La provincia di Treviso ha un popolazione complessiva di 885.447 (fonte ISTAT residenti fine 

2016), nella fascia d'età 0-14 di oltre 130.160 soggetti (pari al 14,7%) e, se considerata fino ai 

18 anni, si parla di una popolazione di minori/giovani di quasi 200.000 individui. 

Alcuni dati demografici generali sulla Provincia: 
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Come si può vedere si tratta di una porzione di popolazione numerosa, composita e variegata 

che ha enormi esigenze sotto il profilo assistenziale, sia in ambito familiare che scolastico ed 

extrascolastico. 

La crisi economica unita alla progressiva disgregazione del sistema familiare, il costante 

aumento di famiglie mono-genitoriali, la presenza del fenomeno dei c.d. stranieri di seconda 

generazione, l'esponenziale aumento dei casi di devianza connessi all'alienazione dovuta a 

strumenti digitali (pc,  rete, social escludenti, on-line games) sono solo alcuni dei fattori che 

rendono la popolazione minorile/giovanile estremamente fragile e bisognosa di interventi e 

sostegno. 

Abbandono del percorso di studi, dispersione scolastica e disturbi dell'apprendimento sono 

temi purtroppo molto presenti anche nel trevigiano e sintomo di un disagio giovanile dovuto a 

minore sostegno della famiglia e della società nella fase delicatissima della crescita e della 

formazione.   

Il grafico sottostante richiama il totale della popolazione studentesca distribuito per fascia 

d'età. 
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Rimanendo in ambito scolastico l'incidenza degli alunni con disabilità che necessitano di un 

sostegno integrativo a quello scolastico, anche solo per i compiti al domicilio o nel doposcuola,  

è un'altra componente di cui tenere conto. Il grafico sottostante fornisce dei dati in merito. Il 

dato allarmante è che a fronte di una presenza costante di circa 2500 alunni con disabilità sul 

territorio i posti sostegno disponibili sono in costante calo (fonte 

http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2017/12/Dati-SERIE-STORICA-

2017-dicembre.pdf) 

 

http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2017/12/Dati-SERIE-STORICA-2017-dicembre.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2017/12/Dati-SERIE-STORICA-2017-dicembre.pdf
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Fuori dalla scuola v'è poi un dato che deve far riflettere: le famiglie monogenitoriali o 

monoparentali, oggetto di interventi di sostegno a più livelli (si pensi al Bando Regionale 

Veneto di cui alla D.G.R. Veneto 1317/2017) sono in sensibile aumento negli ultimi anni e se nel 

2011 i dati ISTAT dicevano che su 248.855 nuclei familiari solo 33.550 erano monoparentali 

ora quest'ultimo dato ha superato quota 50.000, oltre un quinto del totale. 

Quanto sopra si riflette sia sul piano scolastico per cui scuole elementari e medie del territorio 

affermano la necessità di far fronte a gravi difficoltà nei ragazzi, soprattutto italiani, che si 

manifestano attraverso disturbi dell’apprendimento e del comportamento, pesanti ritardi nei 

percorsi di studio, bocciature plurime, assenze reiterate e scarso interesse per tutte le materie.  

Le famiglie presentano notevoli difficoltà a garantire i compiti genitoriali, diffusa instabilità 

coniugale, costi e difficoltà per una prima sistemazione abitativa, precarietà del lavoro, 

difficoltà a conciliare maternità e lavoro, presenza di disabili. Con questi carichi i genitori 

(spesso, come vedremo, non sono entrambi presenti) appaiono impotenti di fronte alle 

difficoltà scolastiche dei figli, incapaci a collaborare con la scuola e spesso disposti alla delega 

del loro compito educativo. Molti non sanno o non vogliono chiedere aiuto e spesso non si 

dimostrano collaboranti con la scuola. Per gli stranieri recentemente arrivati in Italia ed 

insediati sul territorio si pone, oltre all’approccio linguistico, il problema di “agganciare” i nuovi 

nuclei famigliari attraverso forme di mediazione culturale e di “avvicinamento” e 

coinvolgimento.  

Dal lavoro di verifica dei bisogni effettuato con gli enti partecipanti al progetto è emerso, tra gli 

altri relativi all'utenza generale, il bisogno di affiancare e sostenere i genitori, che sembrano 

vivere sempre maggiori difficoltà nella gestione quotidiana del nucleo famigliare sotto diversi 

punti di vista (sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi ed alle opportunità del 

territorio, maggiore collaborazione e raccordo tra operatori dei diversi servizi già esistenti, 

favorire la creazione di iniziative rivolte ai minori nei periodi di chiusura prolungata della 

scuola, spazi e tempi per le famiglie e per i minori.  

Dare una risposta alle difficoltà delle famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro in 

occasione soprattutto della chiusura delle scuole, sia estiva, sia durante le vacanze scolastiche 

di Natale, Carnevale, Pasqua 

È sempre più frequente che i ragazzi vivano soli in casa data l’assenza dei genitori dovuta al 

lavoro, oppure si aggreghino in gruppi dove non vi è alcun controllo degli adulti e che si 

espongano a situazioni di rischio.  

Dopo aver visto il quadro generale, proviamo a fornire qualche dato specifico per ogni sede di 

progetto: 

 

Comune di Altivole 

Abitanti totali   6.953  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          60  

01 - 04      224  

Minori di 14 anni   1.071  
05 - 09      244  

10 - 14      366  

Anziani over 65   1.154  15 - 19      339  
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A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      386  

Numero famiglie   2.576  
70 - 74      284  

75 - 79      184  

 % Stranieri sul totale     9,73  
80 - 84      156  

85 - 89      118  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
       12  

90 - 94        42  

95 - 99          6  

100 e + 0   

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      311  

F      368  

Media utenti del servizio        15  
< 14      536  

> 65      661  

 

Presso il Comune di Altivole sono attivi i seguenti progetti:  
 
Progetto SALUTE E STILI DI VITA: il progetto vede coinvolti un gruppo di giovani volontari 
accompagnati dall'ass. sociale ed educatrice del Comune di Altivole che si incontra per riflettere 
e agire sul territorio per lasciare dei segni su "salutari  stili di vita". L'apporto di una nuova 
risorsa potrebbe supportare le attività in programma per il prossimo anno. 
 
Corso di Alfabetizzazione della lingua italiana per donne straniere, attivo 2 mattine alla 
settimana coinvolgendo dalle 25 alle 30 donne all'anno. Il servizio trasporto e baby sitter viene 
attivato in presenza di un volontario. 
 
Progetto Facciamo i Compiti Insieme: progetto rivolto a minori della fascia delle scuole 
primarie e secondarie. Tre volte alla settimana, durante l'anno scolastico,  lo spazio giovani di 
Altivole accoglie circa 25 bambini che durante il pomeriggio svolgono i compiti scolastici con 
l'aiuto delle educatrici e volontari.  
 
Laboratorio di Teatro: progetto attivo durante il periodo scolastico rivolto a minori dai 6 anni 
in su, giovani e adulti diversamente abili e non. Il progetto teatrale desidera creare uno spazio 
di socializzazione finalizzata all'espressione corporea e di pensiero nel rispetto delle 
caratteristiche personali di ciascun partecipante.  
La presenza del volontario potrebbe sostenere l'attività e apportare assistenza alle persone con 
disabilità.  
 
Centri estivi e workshop: servizi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni, attivi nei mesi di giugno-
luglio-agosto con tempo 7.30 -16.45 dal lunedì al venerdì'. Sono programmati laboratori, uscite, 
attività presso gli spazi c.li come ad es. cinematografia, percussioni, chitarra d'insieme, body 
percussioni, pittura, scacchi, yoga educational. Il volontario potrebbe coinvolto nella gestione 
delle iscrizioni, programmazione settimanale e realizzazione del centro.  
 

Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Altivole, si possono così riassumere: 

Nel territorio diverse sono le necessità rilevate:  
 scarsa competenza genitoriale, mancata consapevolezza dei modelli educativi;  
 difficoltà di conciliazione dei tempi familiari e del lavoro per le famiglie con minori;  
 necessità di promuovere la conoscenza delle lingua italiana nelle persone straniere;  
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 bisogno di promuovere percorsi di empowerment comunitario, quindi riattivazione 
delle risorse al fine di sviluppare un appartenenza alla comunità e partecipazione attiva 
della cittadinanza.  

 

Comune di Asolo 

Abitanti totali   9.089  
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Indichiamo le principali progettualità socio –assistenziali presenti nel Comune di Asolo: 

SPORTELLO INFORMALAVORO: sportello aperto tutti i giovedì dalle 12.30 alle 15.30 gestito da 
un operatore del CFP di Fonte. Vi è in atto una convenzione con il CFP per questo progetto. 
L'operatore lavora su appuntamento in base alle situazioni individuate dall'assistente sociale. Il 
lavoro si basa su valutazione delle competenze ed incrocia tra domanda ed offerta. 
SPAZIO ASCOLTO: si tratta di uno sportello aperto una volta alla settimana (un'ora e mezza) 
all'interno della scuola secondaria di primo grado, riservata ai ragazzi, agli insegnanti e ai 
genitori delle medie. Vi è uno psicologo (Cooperativa La Esse) che raccoglie le varie 
problematiche che riguardano i rapporti con i genitori, relazione con i compagni, orientamento, 
social network,  ecc. Progetto finanziato esclusivamente dal Comune di Asolo. 
PERCORSI FORMATIVI: percorsi formativi con le classi delle scuole secondarie di primo grado 
su diversi temi: 1) metodo di studio: 2) orientamento scolastico: 3) percorso su affettività e 
sessualità. E' stato fatto un percorso sia coinvolgendo i ragazzi che gli insegnanti e genitori. 
SEP (Spazio Educativo Pomeridiano): attività che coinvolge bambini scelti che frequentano la 
prima e la seconda classe della scuola primaria. Si tratta di uno spazio per compiti e per 
laboratori educativi (2 volte alla settimana dalle 13.00 alle 17.00) gestito da due educatori e dal 
volontario che coinvolge alcuni bambini (gruppo di 15) “scelti” dagli insegnanti. 
STUDIO ASSISTITO: attività rivolta ai ragazzi delle terze medie in cui si accompagnano gli 
alunni all'esame di terza. Viene fatto per due pomeriggi alla settimana dalle 13.30 alle 15.00. 
Viene gestito dal volontario del Servizio civile e da altri volontari selezionati che vengono 
coordinati da un educatore.. 
SPORTELLO IMMIGRATI: sportello aperto una volta alla settimana dalle 9.00 alle 17.00 dove si 
rivolgono tutti i cittadini stranieri e non per informazioni relative alla documentazione per la 
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regolarizzazione, rinnovi permessi, mediazione con Questura, ecc. 
CENTRO SOLLIEVO:  spazio aperto tutti le mattine da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, 
gestito dai volontari dell'Auser Filo d'Argento in cui si accolgono 12 persone affette da demenza 
di tipo Alzheimer, nella fase iniziale della malattia. Ci sono circa una ventina di volontari formati 
che si alternano e che propongono attività di tipo logico e ricreativo per mantenere la memoria 
a breve termine allenata. Vi è anche la presenza di un educatore che coordina le attività e 
gestisce le dinamiche di gruppo. 
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE MEDICHE: sempre volontari dell'Auser Filo d'Argento ( 
altre 15/20 persone) che accompagnano gratuitamente con i mezzi dell'associazione le persone 
che non hanno la possibilità di essere accompagnati alle visite dai famigliari. Le situazioni 
vengono tutte valutate dall'assistente sociale. 
SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO: fornitura dei pasti caldi a domicilio tutti i giorni ad 
esclusione delle domeniche e dei giorni festivi, garantito da volontari e dalle operatrici OSS del 
Comune. 
RETI DI SOSTEGNO: si tratta di un gruppo di famiglie di Asolo (12/13 persone) che 
coadiuvate  dall'educatore e dall'assistente sociale del Comune, che si ritrovano in assemblea 
una volta al mese e che sostengono alcuni utenti residenti ad Asolo che si trovano in un fase di 
difficoltà (es: fanno da accompagnamento per la spesa, sostegno ed aiuto compiti ad alcuni 
minori, sostegno ed appoggio ad una famiglia il cui capofamiglia è gravemente disabile, ecc.). 
SPRAR: progetto di accoglienza di richiedenti asilo finanziato dal Ministero dell'Interno. Ad  
Asolo vengono accolti in 2 appartamenti 10 ragazzi profughi, richiedenti asilo,  gestiti dalla 
Cooperativa Una Casa per l'Uomo. Vengono organizzati corsi di lingua, e i ragazzi partecipano 
ad iniziative di supporto al Comune. 
DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI: in collaborazione con la Caritas del paese forniamo 
pacchi alimentari a 50 famiglie due volte al mese. Gli utenti vengono valutati e selezionati 
dall'assistente sociale che autorizza, attraverso il rilascio di una scheda specifica, i volontari 
caritas alla distribuzione. 
SOCIAL DAY: percorso di sensibilizzazione al volontariato rivolto a ragazzi adolescenti. 
COLLETTA ALIMENTARE: giornata di raccolta alimenti per la caritas asolana presso i 4 
supermercati presenti nel territorio di Asolo con la collaborazione di diverse associazioni di 
volontariato di Asolo. Vengono organizzate due giornate intere (una a marzo e un'altra a 
novembre) all'anno.  
CENTRO ANZIANI: apertura una volta alla settimana (giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30)  
di un centro ricreativo per anziani autosufficienti. Garantivo il trasporto a domicilio gratuito. 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Asolo, 
si possono così riassumere: 

Da circa un paio d'anni, ma in particolare nell'anno scolastico 2017/2018 si sta lavorando 
molto nella prevenzione del disagio di minori della fascia di età che va dai 6 ai 13 anni. Si 
riscontra che nel territorio asolano cresce il numero di famiglie che si trovano in difficoltà 
nell'organizzazione e gestione della vita quotidiana, per molti fattori, e di conseguenza una 
scadente attenzione dei bisogni educativi dei figli. Si è deciso infatti di potenziare servizi 
educativi che vadano incontro ai bisogni delle famiglie in stretta collaborazione con la scuola. 
 

 

Comune di Castelcucco 

Abitanti totali   2.258  
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Anziani over 65      438  
15 - 19      109  
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Alcuni progetti importanti per il Comune di Castelcucco: 

-Sportello “Informa Lavoro” 

- Progetto “Destinazione Genitori”: percorso formativo permanente rivolto a genitori 

-Progetto studio assistito rivolto a bambini della scuola primaria 

-attività di distribuzione alimentare per famiglie in difficoltà 

Centro sollievo per anziani con decadimento cognitivo 

 

Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Castelcucco, si possono così riassumere: 

sempre più richiesto il supporto a famiglie nella gestione : 

a. attività pomeridiane dei figli 

b. dei genitori anziani parzialmente o non più autosufficienti 

c. dei figli per comportamenti a rischio durante la preadolescenza e adolescenza 

d. dei familiari con disabilità diverse 

 

Comune di Codognè 

Abitanti totali   5.304  
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Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Codognè, si possono così riassumere: 

Il Comune,  a causa di risorse umane insufficienti non riesce a garantire un supporto scolastico 
a quei minori, che causa disagio familiare e difficoltà economiche non riescono a pagarsi il 
servizio pomeridiano di doposcuola.  
Non riesce altresì ad evadere tutte le richieste di anziani finalizzate all’accompagnamento per 
visite mediche/terapie, minori e studenti disabili ai plessi scolatici e ai centri riabilitativi. 
 

Comune di Fonte 

Abitanti totali   5.916  
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Progettualità territoriali presenti: 
 
SPORTELLO IMMIGRATI: servizio realizzato in convenzione tra più Comuni (capofila Comune di 
Asolo) con Cooperativa Una Casa per L’Uomo. Aperto un giorno alla settimana fornisce 
informazioni e assistenza ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari) e ai cittadini 
italiani nell’espletamento delle pratiche amministrative riguardanti l’ingresso e il soggiorno nel 
territorio nazionale. 
 
SPORTELLO INFORMALAVORO: servizio realizzato in collaborazione con Fondazione Opera 
Monte Grappa (CFP), aperto il giovedì dalle 9 alle 12.30 ogni 15 giorni, offre: attività di 
consulenza e orientamento al lavoro per cittadini disoccupati, e lavoro di rete con le aziende del 
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territorio anche attraverso l’organizzazione di stage finanziati con borse lavoro. 
 
SPAZIO EDUCATIVO POMERIDIANO: attività extrascolastica realizzata in collaborazione con 
Cooperativa Kirikù e la Scuola Primaria per 2 pomeriggi alla settimana durante l’anno 
scolastico con finalità di prevenzione difficoltà scolastiche e relazionali di un gruppo di bambini 
(selezionati in collaborazione con insegnanti) frequentanti le classi seconde e terze. 
In questa attività il volontario di servizio civile potrebbe essere coinvolto in affiancamento agli 
educatori. 
 
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE: realizzato solitamente per due 
pomeriggi alla settimana durante l’anno scolastico in collaborazione con Centro Provinciale 
Istruzione Adulti sede Asolo presso la sede scolastica di Onè di Fonte. Il volontario di Servizio 
Civile viene abitualmente coinvolto nell’attività di intrattenimento e socializzazione dei figli 
delle corsiste. 
 
CENTRO SOLLIEVO: attività gestita dai volontari dell’Associazione Acqua Viva in collaborazione 
con servizio sociale comunale (per individuazione utenza) e servizi ULSS: offre attività 
ricreative e di socializzazione ad anziani con diagnosi di demenza, per 3 pomeriggi alla 
settimana, garantendo alla stesso tempo sollievo alle famiglie. 
 
SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA’ 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Fonte, 
si possono così riassumere: 

Al momento della redazione della presente scheda le criticità del territorio maggiormente 
presenti riguardano l’area MINORI e FAMIGLIE, in particolar modo di provenienza straniera. 
L’alta presenza e concentrazione di popolazione straniera, soprattutto nella frazione di Onè, 
implica un’alta percentuale di bambini stranieri presenti nelle classi (che raggiunge anche il 70-
80%) con le conseguenti difficoltà linguistiche, scolastiche e di integrazione. Le famiglie 
straniere sono inoltre oggi maggiormente esposte a difficoltà economiche, precarietà lavorativa 
ed abitativa, tutti elementi che vanno inevitabilmente anche a ripercuotersi sul benessere 
psico-fisico dei minori.  Tale specificità territoriale pone la necessità di impegnare non poche 
risorse in tale ambito, compreso il coinvolgimento del volontario di servizio civile che può 
quindi assumere un ruolo rilevante proprio in tale ambito, collaborando sia in progetti 
territoriali (quali corso di lingua italiana) che in progettualità individuali (soprattutto supporto 
scolastico) realizzate in collaborazione con tutti i gradi delle scuole presenti in territorio (2 
scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie ed 1 scuola secondaria di primo grado). 
 

Comune di Fregona 

Abitanti totali   2.970  
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Progetti importanti da evidenziare per il Comune di Fregona: 
 
Progetto “Operativa di Comunità” ULSS2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo: 
progetto attivo da anni e che mira alla realizzazione di attività varie di tipo socio-ludico-
ricreative ed educative rivolte alle famiglie e ai ragazzi del territorio. 
Il progetto si concretizza attraverso collaborazioni soprattutto con l’Istituto comprensivo e in 
particolare con la scuola primaria e secondaria di primo grado presenti a Fregona. 
 
Si prevede di realizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi – CCR – con varie attività ad esso 
collegate (es. sedute CCR, concorso di fotografia, laboratori, feste di carnevale e fine anno 
scolastico…), iniziative di doposcuola e/o di sostegno individualizzato anche extrascolastico in 
favore di ragazzi e famiglie in difficoltà, oltre a progetti quali percorsi nelle classi per genitori e 
alunni su tematiche legate all’affettività, all’uso dei mezzi informatici… 
Si prevede inoltre di potenziare quelle iniziative legate ai ragazzi che intendono rendersi utili 
per la propria comunità attraverso azioni di partecipazione attiva 
 
Progetto con Fondazione M. Rossi Casa Amica di Fregona – attraverso una recente convenzione 
avviata nel … del 2018 con la casa di riposo locale si mira a fornire una maggiore ed integrata 
offerta di servizi per la permanenza a domicilio in particolare per le fasce più vulnerabili della 
popolazione (anziani e disabili). 
 

Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Fregona, si possono così riassumere: 

La fascia giovanile della popolazione necessita di essere sostenuta anche nei termini di crescita 
responsabile e della comunità tutta.  
In seconda battuta l’aumento dei bisogni nell’utenza della fascia anziana e delle famiglie in 
difficoltà, emerge negli ultimi anni come una costante; la risposta a tali bisogni deve essere 
sempre più personalizzata e originale. 
 

Comune di Godega di Sant'Urbano 

Abitanti totali   6.034  
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 % Stranieri sul totale   10,30  
80 - 84      234  

85 - 89      155  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
       10  

90 - 94        72  

95 - 99        24  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      298  

F      322  

Media utenti del servizio        30  
< 14      109  

> 65        29  

 

Alcune tra le principali progettualità del Comune: 

 Sportello Donna - con sede a S. Fior, orari di apertura: Mercoledì dalle h. 16:00 alle h. 
19:00 – Sabato dalle h. 9:00 alle h: 12:00 

 Centro Giovani comunale con sede a Bibano – Orari di apertura: Martedì h. 15:00 – 
18:00 – Giovedì h. 15:00 – 18:00 – Sabato . 15:00 – 18:00. 

 Sala prove con sede a Pianzano - Apertura su prenotazione dei vari gruppi musicali. 
 Attività ricreative al centro di sollievo con sede a Bibano rivolte alle persone affette da 

demenza . Orario apertura Mart. e Giov. h. 8:30 – 11:30. 
 Progetto “Le tre Caravelle” per gli studenti che iniziano la 1° media – durata tre mattine 

prima dell'inizio dell'anno scolastico presso la scuola media comunale. 
 Attività educative, sociali e ricreative con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, organo 

eletto ogni anno dopo l'inizio dell'anno scolastico. 
 Festa dell'anziano – organizzata annualmente in collaborazione con i centri anziani il 

consiglio comunale dei ragazzi e la parrocchia 

Comune di Loria 

Abitanti totali   9.354  
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Di seguito si elencano alcune tra le più significative progettualità in essere presso i servizi 

sociali del Comune di Loria: 

-CENTRO DONNA venerdì 10.00 – 12.30 servizio di accoglienza per problemi vissuti dalle 
donne e volto ad affrontare difficoltà delle donne legate alla diversità e discriminazione 
di genere  

-SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI mart. 14.30 – 19.30 
Informazioni e pratiche con enti vv. per persone immigrate  

-CENTRO SOLLIEVO (per persone con decadimento cognitivo) lun – mart- giov 8.30-
12.00. Centro gestito da volontari associazione Serena Mente che accolgono anziani con 
decadimento cognitivo e sviluppano attività di stimolo e socializzazione 
-DISTRIBUZIONE generi alimentari a famiglie in situazione di disagio economico  giov. 
Pomeriggio. 
 
I seguenti progetti e attività sono invece sono già stati definiti ma devono ancora iniziare la fase 
di sperimentazione: 
 
-CORSO APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA (E ATTIVITA’DI INFORMAZIONE) PER 
DONNE MIGRANTI 2 mattine x 2 volte a settimana in collaborazione con Centro per 
l’Istruzione degli adulti (CpIa) 
-CENTRO SOCIALE ANZIANI merc e ven  dalle 14 alle 17 circa 
ATTIVITA’ di supporto nello svolgimento dei compiti/studio individualizzato o piccolo 
gruppo per bambini/ragazzi in situazione di svantaggio sociale individuati dalla scuola 
ATTIVITA’ di introduzione-rinforzo all’apprendimento della lingua italiana per nuovi 
inserimenti di  bambini stranieri a scuola (su progetto condiviso con le insegnanti) 
ATTIVITA’ DI STIMOLO PERSONALIZZATE-COMPAGNIA  AD ANZIANI in situazione di 
solitudine 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Loria, 
si possono così riassumere: 

Minori: scarse possibilità di supporto in ambito scolastico e/o familiare per rinforzare le 
competenze personali e gli apprendimenti scolastici; 
Anziani: solitudine e mancanza di rete familiare e/o sociale di supporto; 
Donne migranti: scarsa integrazione e chiusura sociale anche per problemi di comunicazione 
linguistica. 
 
 

Comune di Morgano 

Abitanti totali   4.491  
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65 - 69      264  

Numero famiglie   1.742  
70 - 74      240  

75 - 79      173  

 % Stranieri sul totale     5,37  
80 - 84      120  

85 - 89        58  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  
90 - 94        39  

95 - 99        15  
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100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M        96  

F      145  

Media utenti del servizio   
< 14        54  

> 65        23  

 

 

Comune di Motta di Livenza 

Abitanti totali   10.803  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          78  

01 - 04      347  

Minori di 14 anni     1.556  
05 - 09      546  

10 - 14      555  

Anziani over 65     2.183  
15 - 19      541  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      593  

Numero famiglie     4.112  
70 - 74      517  

75 - 79      446  

 % Stranieri sul totale     14,97  
80 - 84      300  

85 - 89      197  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94      105  

95 - 99        21  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      829  

F      789  

Media utenti del servizio   
< 14      322  

> 65        65  

 

 

Comune di Orsago 

Abitanti totali     3.877  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I M
IN

O
R

I 

00          34  

01 - 04      111  

Minori di 14 anni        504  
05 - 09      179  

10 - 14      180  

Anziani over 65        919  
15 - 19      224  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      228  

Numero famiglie     1.533  
70 - 74      211  

75 - 79      181  

 % Stranieri sul totale       9,18  
80 - 84      140  

85 - 89      110  

Ore settimanali apertura            6  90 - 94        38  
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al pubblico per 
segretariato sociale 

95 - 99        10  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      162  

F      194  

Media utenti del servizio          10  
< 14        70  

> 65        23  

 

Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Orsago, si possono così riassumere: 

Il punto di maggior criticità è riuscire a garantire un adeguato supporto nei servizi attivati 

rivolti a minori e d anziani in difficoltà, data la sempre crescente domanda e i mezzi a 

disposizione non sempre adeguati ad affrontare con efficacia ed efficienza le diverse 

problematiche. 

 

Comune di Paderno del Grappa 

Abitanti totali     2.194  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          13  

01 - 04      106  

Minori di 14 anni        293  
05 - 09      110  

10 - 14      114  

Anziani over 65        457  
15 - 19      122  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      126  

Numero famiglie        847  
70 - 74        79  

75 - 79      105  

 % Stranieri sul totale       9,00  
80 - 84        64  

85 - 89        44  

Ore annuali apertura al 
pubblico per segretariato 

sociale 
         78  

90 - 94        20  

95 - 99          4  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      105  

F      130  

Media utenti del servizio        260  
< 14        57  

> 65          8  

 

I principali servizi offerti dal comune di Paderno del Grappa sono: 

- Sportello informa lavoro ( a Paderno il giovedi, cadenza bisettimanale dalle 8-10) 
- Progetto “destinazione genitori” : percorso formativo permanente rivolto a genitori, n. 8 

incontri serali nei mesi indicativi di febbraio-marzo-aprile ; 
- Progetto Studio assistito/supporto compiti comunale rivolto a bambini primaria, 

realizzato da novembre a maggio, due pomeriggi a settimana; 
- Servizio trasporto sociale 
- Servizi consegna pasti 
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- Centro sollievo per anziani con decadimento cognitivo/demenza 
- Centro distribuzione alimentare 

 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Paderno del Grappa, si possono così riassumere: 

riuscire a fornire il giusto sostegno alle famiglie per le seguenti problematiche sulla gestione: 

a. pomeridiana  dei figli minori 
b. dei genitori anziani parzialmente autosufficienti o non più autosufficienti 
c. dei familiari con disabilità diverse 
d. dei figli per comportamenti a rischio durante la preadolescenza e adolescenza; 
 

Comune di Pederobba 

Abitanti totali     7.353  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 
00          47  

01 - 04      261  

Minori di 14 anni        971  
05 - 09      359  

10 - 14      374  

Anziani over 65     1.511  
15 - 19      398  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      455  

Numero famiglie     2.914  
70 - 74      398  

75 - 79      309  

 % Stranieri sul totale     10,77  
80 - 84      209  

85 - 89      149  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           5  

90 - 94        57  

95 - 99        15  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      398  

F      394  

Media utenti del servizio          15  
< 14      155  

> 65        32  

 

Alcuni dei principali servizi offerti dal comune di Pederobba: 

-SPORTELLO IMMIGRATI: mercoledì ore 9.00 – 12.00 
-SPORTELLO LAVORO: giovedì ore 9.00 – 10.30 sportello dedicato al supporto e 
all’orientamento in ambito lavorativo e formativo. 
-PRIMI PASSI: giovedì ore 9.30 – 11.00 E’ uno spazio aperto per neo mamme insieme ai loro 
bambini, dove potersi incontrare, confrontarsi, condividendo una merenda e molto altro. 
 

Progettualità attivate a breve: 

-Incontri per neo mamme 
-Incontri per genitori con figli in età prescolare e scolare 
 

Comune di Riese Pio X 
Abitanti totali   D E S T

I

N A T A R
I 

M
I

N O R
I 

00          97  
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11.028  01 - 04      409  

Minori di 14 anni 
    

1.563  

05 - 09      513  

10 - 14      544  

Anziani over 65 
    

1.826  

15 - 19      580  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      563  

Numero famiglie 
    

4.274  

70 - 74      469  

75 - 79      299  

 % Stranieri sul totale 
    

10,41  

80 - 84      251  

85 - 89      170  

Ore apertura al 
pubblico per 

segretariato sociale 
         -    

90 - 94        64  

95 - 99        10  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I M      560  

F      608  

Media utenti del 
servizio 

         -    
< 14      255  

> 65        14  

 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Riese 
Pio X, si possono così riassumere: 

difficoltà nell’avere figure che si pongano a “livello” dei ragazzi e li affianchino e indirizzino 
nell’organizzazione dello studio e nella gestione dei compiti scolastici. 
 
 

Comune di San Fior 

Abitanti totali     6.962  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          55  

01 - 04      250  

Minori di 14 anni        958  
05 - 09      343  

10 - 14      310  

Anziani over 65     1.463  
15 - 19      354  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      379  

Numero famiglie     2.785  
70 - 74      352  

75 - 79      292  

 % Stranieri sul totale       8,90  
80 - 84      203  

85 - 89      142  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           8  

90 - 94        74  

95 - 99        20  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      302  

F      319  

Media utenti del servizio   
< 14        98  

> 65        37  

 

Alcuni progetti significativi: 

- Doposcuola organizzato per ragazzi dagli 11 ai 14 anni a sostegno scolastico e 
contenimento del disagio; 
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- Corsi di lingua e uso dei dispositivi informatici; 
- Sportello Donna  

 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di San 
Fior, si possono così riassumere: 

i bisogni maggiormente intercettati sono fragilità in ambito educativo, di socializzazione e di 
mobilità e sono legati alle caratteristiche più individualistiche della famiglia che, se non ben 
inserita nel contesto sociale, ha poche relazioni con il territorio. La presenza dell’operatore 
volontario potrebbe permettere di implementare i progetti di prevenzione del disagio, di 
inclusione e di socializzazione volti a rispondere alle esigenze del territorio stesso. 
 
 

Comune di Segusino 

Abitanti totali   18.884  
D

E
S

T
IN

A
T

A
R

I 

M
IN

O
R

I 

00          10  

01 - 04        70  

Minori di 14 anni        237  
05 - 09        74  

10 - 14        83  

Anziani over 65        494  
15 - 19      165  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      129  

Numero famiglie        797  
70 - 74      114  

75 - 79        94  

 % Stranieri sul totale       0,87  
80 - 84        71  

85 - 89        50  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           8  

90 - 94        31  

95 - 99          3  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M        78  

F        87  

Media utenti del servizio        150  
< 14        26  

> 65          9  

 

Alcune progettualità attivate o in fase di programmazione: 

 CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER PER PERSONE CON INIZIALE DEMENZA: 2 giorni di 
apertura per 4 ore ciascuno 

 PROGETTO “LA BOTTEGA DELLE IDEE” : SUPPORTO AI COMPITI E LABORATORI 
CREATIVI PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI: 2 giorni di attività per 2 ore ciascuno 

 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE: 2 giorni di attività per 2 ore 
ciascuno 

 SUPPORTO SCOLASTICO A BAMBINI IN DIFFICOLTA’: a bisogno in accordo con scuola e 
famiglia, indicativamente 2 interventi alla settimana per 2 ore ciascuno 

 TRASPORTO SOCIALE: trasporto a visite mediche, chemioterapie, esami del sangue, ecc. 
 POLITICHE GIOVANILI: attivazione centro aggregativo e attività socio-educative a 

favore dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni (in fase di progettazione). 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Segusino, si possono così riassumere: 
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1. Richieste di trasporti sociali alle quali si riesce a rispondere solo in modo molto limitato 
con il servizio di assistenza domiciliare; 

2. Richieste di supporto extrascolastico : bisogno di supportare un maggior numero di 
bambini che il solo educatore non può supportare; 

3. Attività di supporto all’ufficio per una maggiore attenzione agli aspetti informativi alla 
cittadinanza (es. gestione volantini ecc.) 
 

Comune di Silea 

Abitanti totali   10.163  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          87  

01 - 04      245  

Minori di 14 anni     1.251  
05 - 09      467  

10 - 14      491  

Anziani over 65     2.353  
15 - 19      521  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      645  

Numero famiglie     4.301  
70 - 74      582  

75 - 79      496  

 % Stranieri sul totale       6,21  
80 - 84      351  

85 - 89      241  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
         15  

90 - 94      132  

95 - 99        25  

100 e +  5  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      315  

F      412  

Media utenti del servizio   
< 14      145  

> 65        25  

 

Il Comune di Silea ha  attivato sia uno sportello di Informalavoro, sia un servizio per le Pari 
opportunità. Ha inoltre iniziato, in collaborazione con il progetto Fami, un percorso di 
formazione linguistica e di alfabetizzazione primaria. 

Ogni anno il Comune di Silea, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea e 
l’Associazione Sile Studio e Comitato Genitori, realizza percorsi di sostegno allo studio. 

Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Silea, 
si possono così riassumere: 

Il servizio di trasporto sia a favore di minori sia di anziani, per l’assenza o scarsa rete familiare 
o parentale di riferimento, rappresenta una domanda in continua crescita da parte della 
popolazione. 

Comune di Spresiano 

Abitanti totali   12.209  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        123  

01 - 04      489  

Minori di 14 anni     1.966  
05 - 09      676  

10 - 14      646  

Anziani over 65     2.322  
15 - 19      514  

A N
Z

IA N
I 

65 - 69      629  
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Numero famiglie     4.942  
70 - 74      540  

75 - 79      493  

 % Stranieri sul totale     12,50  
80 - 84      340  

85 - 89      204  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94        91  

95 - 99        23  

100 e +  2  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      759  

F      775  

Media utenti del servizio   
< 14      350  

> 65        38  

Alcune progettualità attive nel Comune di Spresiano: 

 

AREA EDUCATIVA 
- attivita  pomeridiane per bambini in eta  scolare; 
- nei compiti a domicilio e nell'ambito dei centri giovani; 
- progetti a favore di minori stranieri in particolare difficolta ; 
 
AREA SOCIALE 
- progetti specifici con persone anziane e disabili (accompagnamento spesa o medico, 
trasporto sociale); 
- attivita  progettuali specifiche quali: “Emergenza caldo”, “Centro Sollievo; “Spazio 
Mamme”, “Sportello Donna”, “Famiglie in rete”, Socializzazione terza eta . 

 

Comune di Vedelago 

Abitanti totali   16.768  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        152  

01 - 04      533  

Minori di 14 anni     2.677  
05 - 09      762  

10 - 14      729  

Anziani over 65     2.993  
15 - 19      684  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      727  

Numero famiglie     6.204  
70 - 74      528  

75 - 79      468  

 % Stranieri sul totale     10,62  
80 - 84      326  

85 - 89      202  

Ore annuali apertura al 
pubblico per segretariato 

sociale 
       520  

90 - 94        85  

95 - 99        19  

100 e +         -    

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      877  

F      903  

Media utenti del servizio     1.440  
< 14      406  

> 65        38  
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Alcuni progetti e servizi presso i Servizi Sociali del Comune di Vedelago: 
Sportello-donna: orario lunedì 14,30/16,30 giovedì 10.00/12.00  
Sportello-informazione-immigrati: orario mercoledì 14,30/18,00   
sportello orientamento lavoro mercoledì 14,30 /18,00 
sportello distribuzione alimenti lunedì 15,00/17,30 giovedì 8,30/11,00 
Corso di lingue  per stranieri viene avviato ogni anno da gennaio a maggio 

 

 

Comune di Vidor 

Abitanti totali     3.687  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          25  

01 - 04      149  

Minori di 14 anni        506  
05 - 09      168  

10 - 14      206  

Anziani over 65        823  
15 - 19      211  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      191  

Numero famiglie     1.401  
70 - 74      193  

75 - 79      161  

 % Stranieri sul totale     10,27  
80 - 84      128  

85 - 89        93  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           5  

90 - 94        47  

95 - 99        10  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      173  

F      206  

Media utenti del servizio          10  
< 14        53  

> 65        12  

 
Alcune progettualità attivate: 

Corsi di italiano per stranieri; 
 incontri per neo-mamme; 
corsi per donne straniere: salute, cucina, educazione dei figli; 
alfabetizzazione informatica; 
serate su temi importanti, come violenza sulle donne, immigrazione. 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di Vidor, 
si possono così riassumere: 
 
Al momento i bisogni principali sono legati al riuscire a garantire efficaci servizi di supporto 
scolastico ai minori in difficoltà e ai trasporti sociali (accompagnamento delle persone anziane 
per spesa, visite mediche). 

 

Comune di Vittorio Veneto 

Abitanti totali   28.389  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        163  

01 - 04      789  

Minori di 14 anni     3.030  05 - 09   1.130  
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10 - 14   1.206  

Anziani over 65     7.700  
15 - 19   1.273  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69   1.830  

Numero famiglie   12.725  
70 - 74   1.701  

75 - 79   1.630  

 % Stranieri sul totale     10,29  
80 - 84   1.174  

85 - 89      831  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

 20 alla 
sett  

90 - 94      420  

95 - 99      106  

100 e +  8  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M   1.472  

F   1.450  

Media utenti del servizio 
 500 alla 

sett  

< 14      393  

> 65      115  

 
SPORTELLI TEMATCI COMUNALI 

 CENTRO ANTI VIOLENZA 
 CENTRO GIOVANI 
 INFORMAGIOVANI-INFORMACITTA’-INFORMADONNA 
 CORSI DI ORIENTAMENTO ALLA RICERCA LAVORATIVA CON ATTIVAZIONE 

BABYSITTERAGGIO 
 GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON 

ATTIVAZIONE BABYSITTERAGGIO 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente, nell’ambito assistenziale del Comune di 
Vittorio Veneto, si possono così riassumere: 
 

 SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI IN DIFFICOLTA’ 
 SUPPORTO ALLE PERSONE ANZIANE SOLE  
 EDUCATIVA DOMICILIARE  
 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  
 ACCOMPAGNAMENTO AGLI ADULTI FRAGILI PER IL REINSEIMENTO NEL TESSUTO 

SOCIALE E NEL MODNO DEL LAVORO 
 

 
ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPA 

Come detto in precedenza l’Associazione “Granello di Senapa” si occupa da molti anni 
dell’affido di minori. E’ interessante e utile quindi, a questo punto, nel contesto di questo 
progetto, soffermarsi sul tema dell’affido fornendo qualche indicazione sul contesto e 
un’analisi delle principali problematiche legate a questo delicato e importantissimo 
argomento. 

 L'affido rappresenta una delle modalità di intervento più efficaci per la tutela del minore in 
condizioni di disagio e temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua 
crescita e alla sua educazione. L'intervento consiste nell'affidare un bambino a un'altra 
famiglia o a una comunità residenziale, per un periodo di tempo limitato, nel caso in cui la 
famiglia naturale si trovi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la 
porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità 
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materiali e affettive dei propri figli. Secondo il Rapporto Statistico della Regione Veneto, che 
riporta dati inerenti il contesto regionale nell’anno 2015, le problematiche prevalenti 
riguardano tossico e alcool dipendenza (11,6% dei casi), problemi psichiatrici di uno o 
entrambi i genitori o conviventi (10,1%), problemi economici, abitativi e lavorativi dei 
genitori o dei conviventi (10%), difficoltà educative da parte dei genitori (9,9%), incuria del 
minore (9,7%), violenza sessuale sul minore (9,1%).  

Un'altra causa frequente del ricorso all'affido è legata alla condizione dei minori stranieri 
non accompagnati (9,6%). La Regione del Veneto nel 2006 ha avviato un progetto per la 
realizzazione, il sostegno e il potenziamento dei centri per l'affido familiari. Si sono dunque 
costituiti nel territorio regionale 21 centri per l'affido, uno per ciascuna Azienda Ulss, 
finalizzati alla promozione dell'affido, alla formazione e al sostegno delle famiglie affidatarie. 
Nel 2015 in questi centri risultano attivi circa 2.000 affidi presso famiglie affidatarie o 
comunità e servizi tutelari di natura socio-educativa.  

Per quanto riguarda i servizi residenziali socio-educativi, il Veneto da diversi anni ha attivato 
politiche di contrasto all'istituzionalizzazione del minore, sostituendo i grandi istituti 
assistenziali con una rete di piccole comunità residenziali basate sull'accoglienza di tipo 
familiare, di cui la nostra fa parte. Negli ultimi dieci anni la presenza di minori nelle comunità 
ha mantenuto un andamento stabile, si rileva l'incremento di minori stranieri non 
accompagnati, che costituiscono il 58,8% degli inserimenti di stranieri. Vi necessità di 
adeguare la risposta dei servizi ai nuovi bisogni e alle nuove problematiche di cui questa 
particolare utenza è portatrice, legate sia alla diversa matrice culturale, ma anche 
all'esperienza di sradicamento territoriale e familiare vissuta.  

I minori accolti nelle strutture residenziali sono prevalentemente preadolescenti e 
adolescenti: il 76,6% ha un'età compresa tra gli 11 e i 18 anni, periodo della vita in cui i 
ragazzi risultano più esposti agli interventi di residenzialità. La componente maschile è circa 
il doppio (64,7%) di quella femminile e il suo peso aumenta al crescere dell’età. 
Dall'analisi dei principali motivi di inserimento in struttura di un minore si osservano alcune 
situazioni costanti negli ultimi anni: la condizione del minore straniero non accompagnato 
(18,6%), le carenze educative dei genitori (14,6%) e le condizioni di salute, anche 
psicofisiche, dei genitori (12,3%). 

La Comunità famigliare per minori “Le Giare” ha 6 posti e da diversi anni sono tutti occupati. 
Ciò nonostante pervengono all’associazione molte richieste di inserimento, anche in 
emergenza. Discostandosi un po' dalle medie regionali, le richieste di nuovi inserimenti 
riguardano nella maggior parte dei casi minori sotto i 10 anni, residenti da fuori provincia. 
Per quanto riguarda i minori attualmente accolti hanno un’età che va dai 7 ai 15 anni. Per 
quanto riguarda i comuni di residenza dei 6 minori accolti, provengono tutti da comuni fuori 
provincia. 
 
Le associazioni o realtà informali con le quali collaboriamo per la realizzazione delle attività 
extrascolastiche sono : l’ Associazione “Baca”, i gruppi Scout del territorio, l’Associazione “Arte 
Scalza”, la Parrocchia di Ponzano Veneto, l’Associazione “Il Chicco di Grano”, l’Associazione 
“Abilmente insieme”, il Circolo “Noi” di Ponzano Veneto, la Caritas parrocchiale, il gruppo Fanti 
di Ponzano, l’Associazione Croce Caotorta, l’Associazione Arti-ficio, lo Spazio Musica, 
l’Associazione “Amici della Montagna” e l’Associazione Ciclisti di Ponzano. A queste vanno 
aggiunti il gruppo di volontari attivo presso la Comunità le Giare e quello attivo presso il 
“Granello Alimentare”. 

 
ASILO MONUMENTO AI CADUTI 
 
Tipo utenza: minori 170 bambini 
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Potenziali fruitori: 200 bambini possibili fruitori 
 
Le principali difficoltà riscontrabili, attualmente si possono così riassumere: 
 
Criticità: necessità di coprire il tempo di apertura della scuola  
Bisogno: potenziare il servizio offerto 
 

 
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’ Infanzia 
“S. Giuseppe” 
 
N. frequentanti totale (al 31.09.18)  84 di cui: 

minori < 14 anziani > 65  n. famiglie stranieri n.  

84   18 

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

00 01-04 05-09 10-14  15-19 

 48 36    

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

maschi  femmine < 14 anni  > 65 anni 

5 13 18  

 

Scuola Tullia Cortesi 
N. ospiti o utenti della struttura 97 di cui un 15% stranieri e n. 2 unità “certificate”. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto
(*) 

 

I DESTINATARI del progetto sono prevalentemente i minori del territorio e le loro famiglie, 
in particolare quelle che presentano più difficoltà a garantire i compiti genitoriali, e a 
fronteggiare le difficoltà sociali e scolastiche dei propri figli. Quindi minori, preadolescenti e 
adolescenti, che provengono dal territorio e che, come conseguenza di un disagio diffuso, 
manifestano disturbi generalizzati dell’apprendimento e deficit di attenzione. Sono solitamente 
minori che soffrono della cronica mancanza di figure di riferimento adulte in grado di 
accompagnarli nel percorso di crescita e di una conseguente mancanza di prospettive e 
progettualità.  
 
Qui di seguito si forniscono poi alcuni ulteriori sintetici dati dei singoli enti partecipanti per 
“fotografare” la situazione di partenza. Tali indicatori numerici danno conto dei destinatari 
dell’azione progettuale, identificabili con l’utenza prevalente e le altre comunque presenti, e dei 
beneficiari possibili ovvero la popolazione complessiva e il numero di famiglie del territorio – 
con una specifica attenzione alla popolazione straniera di cui fa parte l’utenza. 

Comune di Altivole 

Abitanti totali   6.953  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 00          60  

01 - 04      224  

Minori di 14 anni   1.071  
05 - 09      244  

10 - 14      366  
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Anziani over 65   1.154  
15 - 19      339  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      386  

Numero famiglie   2.576  
70 - 74      284  

75 - 79      184  

 % Stranieri sul totale     9,73  
80 - 84      156  

85 - 89      118  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
       12  

90 - 94        42  

95 - 99          6  

100 e + 0   

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      311  

F      368  

Media utenti del servizio        15  
< 14  nd  

> 65  nd  

 
 

Comune di Asolo 

Abitanti totali   9.089  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          82  

01 - 04      325  

Minori di 14 anni   1.253  
05 - 09      470  

10 - 14      495  

Anziani over 65   1.521  
15 - 19      517  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      435  

Numero famiglie   3.611  
70 - 74      369  

75 - 79      332  

 % Stranieri sul totale   14,20  
80 - 84      231  

85 - 89      161  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
       10  

90 - 94        72  

95 - 99        15  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      636  

F      359  

Media utenti del servizio          6  
< 14      268  

> 65        53  

 

 

Comune di Castelcucco 

Abitanti totali   2.258  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 00          20  

01 - 04      104  

Minori di 14 anni      377  
05 - 09      126  

10 - 14      127  
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Anziani over 65      438  
15 - 19      109  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      119  

Numero famiglie      876  
70 - 74      120  

75 - 79        97  

 % Stranieri sul totale     9,00  
80 - 84        59  

85 - 89        32  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

       78  

90 - 94          9  

95 - 99          2  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      113  

F        92  

Media utenti del servizio      260  
< 14        40  

> 65          7  

 

 

Comune di Codognè 

Abitanti totali   5.304  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          46  

01 - 04      138  

Minori di 14 anni   
05 - 09      247  

10 - 14      260  

Anziani over 65   
15 - 19      264  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      325  

Numero famiglie   
70 - 74      243  

75 - 79      243  

 % Stranieri sul totale   
80 - 84      182  

85 - 89      120  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94        55  

95 - 99        13  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      244  

F      247  

Media utenti del servizio   
< 14        74  

> 65        19  

 

Comune di Fonte 

Abitanti totali   5.916  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          55  

01 - 04      222  

Minori di 14 anni      916  
05 - 09      348  

10 - 14      341  

Anziani over 65   1.135  15 - 19      345  
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A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      339  

Numero famiglie   2.158  
70 - 74      287  

75 - 79      216  

 % Stranieri sul totale   15,00  
80 - 84      138  

85 - 89        79  

Ore annue apertura al 
pubblico per segretariato 

sociale 
     168  

90 - 94        47  

95 - 99          8  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      464  

F      453  

Media utenti del servizio      384  
< 14      195  

> 65        24  

 

 

 

Comune di Fregona 

Abitanti totali   2.970  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          28  

01 - 04        59  

Minori di 14 anni      372  
05 - 09      133  

10 - 14      160  

Anziani over 65      748  
15 - 19      151  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      158  

Numero famiglie   1.228  
70 - 74      166  

75 - 79      139  

 % Stranieri sul totale     5,35  
80 - 84        91  

85 - 89        81  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
         2  

90 - 94        43  

95 - 99        22  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M        84  

F        75  

Media utenti del servizio          8  
< 14        31  

> 65          8  

 

 

Comune di Godega di Sant'Urbano 

Abitanti totali   6.034  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          51  

01 - 04      182  

Minori di 14 anni      730  05 - 09      274  
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10 - 14      271  

Anziani over 65   1.487  
15 - 19      298  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      312  

Numero famiglie   2.430  
70 - 74      339  

75 - 79      313  

 % Stranieri sul totale   10,30  
80 - 84      234  

85 - 89      155  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
       10  

90 - 94        72  

95 - 99        24  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      298  

F      322  

Media utenti del servizio        30  
< 14      109  

> 65        29  

 

 

Comune di Loria 

Abitanti totali   9.354  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          90  

01 - 04      431  

Minori di 14 anni   2.137  
05 - 09      551  

10 - 14      578  

Anziani over 65   1.464  
15 - 19      487  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      433  

Numero famiglie   3.435  
70 - 74      340  

75 - 79      304  

 % Stranieri sul totale   11,10  
80 - 84      182  

85 - 89      137  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94        52  

95 - 99        14  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M  nd  

F  nd  

Media utenti del servizio        12  
< 14  nd  

> 65  nd  

 

Comune di Morgano 

Abitanti totali   4.491  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 00          34  

01 - 04      184  

Minori di 14 anni      696  
05 - 09      284  

10 - 14      223  
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Anziani over 65      909  
15 - 19      205  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      264  

Numero famiglie   1.742  
70 - 74      240  

75 - 79      173  

 % Stranieri sul totale     5,37  
80 - 84      120  

85 - 89        58  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94        39  

95 - 99        15  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M        96  

F      145  

Media utenti del servizio   
< 14        54  

> 65        23  

 

 

 

Comune di Motta di Livenza 

Abitanti totali   10.803  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          78  

01 - 04      347  

Minori di 14 anni     1.556  
05 - 09      546  

10 - 14      555  

Anziani over 65     2.183  
15 - 19      541  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      593  

Numero famiglie     4.112  
70 - 74      517  

75 - 79      446  

 % Stranieri sul totale     14,97  
80 - 84      300  

85 - 89      197  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94      105  

95 - 99        21  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      829  

F      789  

Media utenti del servizio   
< 14      322  

> 65        65  

 

Comune di Orsago 

Abitanti totali     3.877  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          34  

01 - 04      111  

Minori di 14 anni        504  05 - 09      179  
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10 - 14      180  

Anziani over 65        919  
15 - 19      224  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      228  

Numero famiglie     1.533  
70 - 74      211  

75 - 79      181  

 % Stranieri sul totale       9,18  
80 - 84      140  

85 - 89      110  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           6  

90 - 94        38  

95 - 99        10  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      162  

F      194  

Media utenti del servizio          10  
< 14        70  

> 65        23  

 

 

 

Comune di Paderno del Grappa 

Abitanti totali     2.194  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          13  

01 - 04      106  

Minori di 14 anni        293  
05 - 09      110  

10 - 14      114  

Anziani over 65        457  
15 - 19      122  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      126  

Numero famiglie        847  
70 - 74        79  

75 - 79      105  

 % Stranieri sul totale       9,00  
80 - 84        64  

85 - 89        44  

Ore annuali apertura al 
pubblico per segretariato 

sociale 
         78  

90 - 94        20  

95 - 99          4  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      105  

F      130  

Media utenti del servizio        260  
< 14        57  

> 65          8  

 

 

Comune di Pederobba 

Abitanti totali     7.353  D
E

S
T

IN A
T A R
I 

M
I

N O R
I 

00          47  
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01 - 04      261  

Minori di 14 anni        971  
05 - 09      359  

10 - 14      374  

Anziani over 65     1.511  
15 - 19      398  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      455  

Numero famiglie     2.914  
70 - 74      398  

75 - 79      309  

 % Stranieri sul totale     10,77  
80 - 84      209  

85 - 89      149  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           5  

90 - 94        57  

95 - 99        15  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      398  

F      394  

Media utenti del servizio          15  
< 14      155  

> 65        32  

 

 

Comune di Riese Pio X 

Abitanti totali 
  

11.028  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          97  

01 - 04      409  

Minori di 14 anni 
    

1.563  

05 - 09      513  

10 - 14      544  

Anziani over 65 
    

1.826  

15 - 19      580  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      563  

Numero famiglie 
    

4.274  

70 - 74      469  

75 - 79      299  

 % Stranieri sul totale 
    

10,41  

80 - 84      251  

85 - 89      170  

Ore apertura al 
pubblico per 

segretariato sociale 
         -    

90 - 94        64  

95 - 99        10  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I M      560  

F      608  

Media utenti del 
servizio 

         -    

< 14      255  

> 65        14  

 
 
 

Comune di San Fior 

Abitanti totali     6.962  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 00          55  

01 - 04      250  

Minori di 14 anni        958  
05 - 09      343  

10 - 14      310  
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Anziani over 65     1.463  
15 - 19      354  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      379  

Numero famiglie     2.785  
70 - 74      352  

75 - 79      292  

 % Stranieri sul totale       8,90  
80 - 84      203  

85 - 89      142  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           8  

90 - 94        74  

95 - 99        20  

100 e + 2 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      302  

F      319  

Media utenti del servizio   
< 14        98  

> 65        37  

 

 

 

 

Comune di Segusino 

Abitanti totali   18.884  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          10  

01 - 04        70  

Minori di 14 anni        237  
05 - 09        74  

10 - 14        83  

Anziani over 65        494  
15 - 19      165  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      129  

Numero famiglie        797  
70 - 74      114  

75 - 79        94  

 % Stranieri sul totale       0,87  
80 - 84        71  

85 - 89        50  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           8  

90 - 94        31  

95 - 99          3  

100 e + 1 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M        78  

F        87  

Media utenti del servizio        150  
< 14        26  

> 65          9  

 

 

Comune di Silea 

Abitanti totali   10.163  D
E

S
T

IN A
T A R
I 

M
I

N O R
I 

00          87  
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01 - 04      245  

Minori di 14 anni     1.251  
05 - 09      467  

10 - 14      491  

Anziani over 65     2.353  
15 - 19      521  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      645  

Numero famiglie     4.301  
70 - 74      582  

75 - 79      496  

 % Stranieri sul totale       6,21  
80 - 84      351  

85 - 89      241  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
         15  

90 - 94      132  

95 - 99        25  

100 e +  5  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      315  

F      412  

Media utenti del servizio   
< 14      145  

> 65        25  

 

 

 

Comune di Spresiano 

Abitanti totali   12.209  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        123  

01 - 04      489  

Minori di 14 anni     1.966  
05 - 09      676  

10 - 14      646  

Anziani over 65     2.322  
15 - 19      514  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      629  

Numero famiglie     4.942  
70 - 74      540  

75 - 79      493  

 % Stranieri sul totale     12,50  
80 - 84      340  

85 - 89      204  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

  

90 - 94        91  

95 - 99        23  

100 e +  2  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      759  

F      775  

Media utenti del servizio   
< 14      350  

> 65        38  
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Comune di Vedelago 

Abitanti totali   16.768  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        152  

01 - 04      533  

Minori di 14 anni     2.677  
05 - 09      762  

10 - 14      729  

Anziani over 65     2.993  
15 - 19      684  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      727  

Numero famiglie     6.204  
70 - 74      528  

75 - 79      468  

 % Stranieri sul totale     10,62  
80 - 84      326  

85 - 89      202  

Ore annuali apertura al 
pubblico per segretariato 

sociale 
       520  

90 - 94        85  

95 - 99        19  

100 e +         -    

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      877  

F      903  

Media utenti del servizio     1.440  
< 14      406  

> 65        38  

 

 

Comune di Vidor 

Abitanti totali     3.687  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00          25  

01 - 04      149  

Minori di 14 anni        506  
05 - 09      168  

10 - 14      206  

Anziani over 65        823  
15 - 19      211  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69      191  

Numero famiglie     1.401  
70 - 74      193  

75 - 79      161  

 % Stranieri sul totale     10,27  
80 - 84      128  

85 - 89        93  

Ore settimanali apertura 
al pubblico per 

segretariato sociale 
           5  

90 - 94        47  

95 - 99        10  

100 e + 0 

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M      173  

F      206  

Media utenti del servizio          10  
< 14        53  

> 65        12  
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Comune di Vittorio Veneto 

Abitanti totali   28.389  

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
I 

M
IN

O
R

I 

00        163  

01 - 04      789  

Minori di 14 anni     3.030  
05 - 09   1.130  

10 - 14   1.206  

Anziani over 65     7.700  
15 - 19   1.273  

A
N

Z
IA

N
I 

65 - 69   1.830  

Numero famiglie   12.725  
70 - 74   1.701  

75 - 79   1.630  

 % Stranieri sul totale     10,29  
80 - 84   1.174  

85 - 89      831  

Ore apertura al pubblico 
per segretariato sociale 

 20 alla 
sett  

90 - 94      420  

95 - 99      106  

100 e +  8  

S
T

R
A

N
IE

R
I 

M   1.472  

F   1.450  

Media utenti del servizio 
 500 alla 

sett  

< 14      393  

> 65      115  

 

 
ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPA 
 

I destinatari del progetto sono: 

- destinatari diretti: minori italiani e stranieri allontanati dalle famiglie di origine e 
affidati alla Comunità famigliare Le Giare (6); minori accolti nella comunità diurna “I 
Girasoli” (2); minori con disturbi dell’apprendimento inseriti nel progetto “Imparare 
ad imparare” (6); minori provenienti da nuclei con difficoltà economiche (segnalati 
dai Servizi Sociali del Comune di Ponzano Veneto), inseriti nel progetto “Doposcuola” 
(2). 

- destinatari indiretti: famiglie di origine nei casi in cui il minore possa avere contatti 
con loro (3); istituzioni scolastiche in cui i minori sono inseriti (2 istituti 
comprensivi); famiglie del territorio in difficoltà economiche (2); famiglie del 
territorio con minori con disturbi dell’apprendimento (6); comunità territoriale e 
cittadinanza attraverso i progetti attivi in associazione e le iniziative informative e 
formative; famiglie entrate a far parte della rete “Le Querce” (6/8). 

 
 

Asilo “ Monumento ai Caduti” 
 
I destinatari del progetto sono i 170 bambini accolti all’asilo e le loro rispettive famiglie. 
 

Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’ Infanzia 
“S. Giuseppe” 
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I destinatari del progetto sono gli 84 bambini accolti all’asilo e le loro rispettive famiglie. 
 

Scuola Tullia Cortesi 
 
I destinatari del progetto sono i 97 bambini accolti all’asilo e le loro rispettive famiglie. 
 
 
BENEFICIARI Le azioni del progetto porteranno dei benefici indiretti anche alle famiglie dei 
ragazzi; agli insegnanti e operatori scolastici; agli enti territoriali che collaborano da anni nel 
settore  (associazioni, oratori, servizi sociali, ecc…); alla Comunità in generale.  

 

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

contesto di riferimento. 

La quasi totalità dei partecipanti al progetto è costituita da Comuni, enti costituzionalmente 
previsti che hanno il compito istituzionale di fornire supporto indirizzo, propulsione alla 
realizzazione dei precetti della Carta Costituzionale in ordine alla solidarietà, all'assistenza, alla 
promozione della cultura, alla difese del territorio anche in senso ampio e dell'ambiente. In 
poche parole, essi sono il primo e imprescindibile baluardo per i diritto dei soggetti presenti nel 
territorio della Repubblica.  

Quando si parla di assistenza o di cultura, descrivere quali siano i competitor dei Comuni risulta 
quasi ridondante, posto che questi sono in re ipsa, gli attori primi di detti ambiti di servizio. Al 
Comune fanno capo gli innumerevoli servizio che si esplicano in coordinamento con i servizi 
sanitari forniti dalla Azienda Ulss e dalle Case di Riposo o Fondazioni (altri enti pubblici), con 
quelli educativi e comunque latu sensu assistenziali forniti dalla scuola. Sempre i Comuni 
tengono le fila, con convenzioni e stanziamenti, delle azioni rivolte a marginalità, anziani, 
disabili, minori e stranieri a mezzo di realtà del privato sociale quali associazioni o cooperative. 
Ragionare su competitor o "altri enti eroganti servizi analoghi" risulta improprio per gli enti 
locali, in quanto questi sono di per se stessi parte dei competitor principali. 

Senza dire della scuola o delle Case di Riposo, spesso emanazioni comunali, si legga del 
funzionamento delle Aulss, che sono coordinate anche dalla conferenza dei Sindaci: 

Successivamente con DGRV n. 2174 del 23.12.2016 - Disposizioni in materia sanitaria connesse 
alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016, n. 19 -  ulteriormente 
prorogato sino al 31.12.2018 e approvato nella sua ultima ri-pianificazione anno 2017,  con 
deliberazione aziendale  n.1669 del 7.09.2017. 

Coerentemente con le indicazioni regionali i contenuti programmatici del Piano di Zona 2011-
2018  sono stati articolati nelle seguenti aree: 

 Famiglia, infanzia/minori, adolescenti/giovani 

 Persone anziane 

 Disabilità 

 Dipendenze 

 Salute Mentale 

 Marginalità e inclusione sociale 

 Immigrazione 

Per ciascuna delle aree descritte sono stati attivati, nell’ambito di ciascun Distretto aziendale 
(Treviso, Asolo, Pieve di Soligo) dei tavoli tematici, che rappresentano l'articolazione 
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organizzativa attraverso la quale si è realizzato il coinvolgimento degli attori del territorio e si è 
concretizzato il processo di confronto territoriale e di programmazione partecipata. 

Gli obiettivi trasversali di carattere generale comuni ai 3 Distretti aziendali di Asolo, Pieve di 
Soligo e Treviso individuati nel documento di ri-pianificazione del Piano di Zona anno 2017 ai 
fini dell’armonizzazione su tutto il territorio, possono essere sintetizzati nel modo seguente: 

 Il potenziamento del lavoro di rete fra i servizi sociosanitari e i servizi sociali comunali; 

 Il potenziamento del lavoro di rete anche fra le istituzioni e il territorio valorizzando il 

ruolo del volontariato nella collaborazione e condivisione di percorsi di miglioramento e 

sviluppo di sinergie (a tal fine è stato condiviso il ruolo fondamentale del CSV di Treviso 

nella condivisione a livello provinciale di percorsi comunitari di partecipazione e 

coinvolgimento);  

 La promozione della sensibilizzazione e informazione agli amministratori dei 3 Comitati dei 

Sindaci su funzione, obiettivi e azioni del PDZ; 

 La promozione della salute con l’individuazione di azioni specifiche che possono riguardare 

una o più aree tematiche della ri-pianificazione; 

 La condivisione e trasferimento di buone prassi/eccellenze fra i 3 Distretti dell’Azienda. 

 (https://www.aulss2.veneto.it/azienda/piani-di-zona) 

Non v'è quindi da descrivere un'offerta al territorio quando si parla di realtà che sono il 
territorio.  

Detto questo è importante sottolineare quanto sia certamente fondamentale nella risposta ai 
bisogni delle persone in fragilità il lavoro di rete tra i servizi sociali dei singoli Comuni ma anche 
tra questi e le realtà attive nel Terzo Settore impegnate attivamente nel dare risposte concrete 
agli stessi bisogni. 
 
Riportiamo quindi un quadro dei servizi analoghi e dell’offerta nel territorio di una realtà 
del Terzo Settore aderente a “MTV”, l’Associazione “Il Granello di Senapa”, che si occupa di 
affido di minori, con specifico riferimento alle attività rispondenti al progetto stesso: 
dal 2002 la Regione Veneto ha definito e normato le principali tipologie di residenzialità per i 
minori: la comunità educativa per minori, la comunità educativa-riabilitativa, la comunità 
educativa mamma/bambino, la comunità familiare e la comunità familiare 
mamma/bambino. 
La comunità educativa per minori assicura un servizio educativo-assistenziale con il compito 
di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o 
incapace di assolvere al proprio compito. La struttura ospita al massimo otto minori fino ai 
18 anni di età e, se prevede altri due posti riservati all'accoglienza di emergenza, viene 
denominata comunità per minori con pronta accoglienza. 
La comunità educativa-riabilitativa offre, invece, un servizio educativo, terapeutico e 
riabilitativo, accogliendo temporaneamente il minore in situazione di evidente disagio psico-
sociale e/o con gravi disturbi di comportamento. La struttura ospita al massimo dodici 
minori fino ai 18 anni di età. 
La comunità educativa mamma/bambino gestisce un servizio residenziale per gestanti e/o 
madri con figlio in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure 
in condizioni di disagio psico-sociale. La struttura ospita al massimo sei donne con i propri 
figli.  
La comunità familiare è una struttura dalla forte caratterizzazione domestica e familiare, sia 
per la connotazione degli spazi, che per la presenza permanente di una famiglia o di almeno 
due adulti di riferimento residenti nella struttura. Accoglie temporaneamente minori con un 
nucleo familiare di origine impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito e può 

https://www.aulss2.veneto.it/azienda/piani-di-zona
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ospitare fino ad un massimo di sei ospiti. 
Infine, la comunità familiare mamma/bambino è un servizio residenziale per gestanti e/o 
madri con figli in difficoltà, finalizzata al sostegno dell'autonomia personale e della capacità 
genitoriale, all'accompagnamento e al reinserimento sociale. Essa può ospitare al massimo 
sei ospiti tra donne e bambini. 
 
Attualmente in Provincia di Treviso sono presenti: 

- 8 comunità educative diurne per minori di cui 2 nel territorio di Castelfranco, una a 
Conegliano, 2 nel montebellunese, una a Ponzano Veneto (la nostra) e 2 a Treviso. 

- 10 comunità familiari per minori di cui una a Castelfranco Veneto, 1 a Cavaso del 
Tomba, 2 nel coneglianese, 2 nel montebellunese, una a Ponzano Veneto (la nostra), 
una nel vittoriese, una a San Zenone degli Ezzelini ed una a Treviso. 

- 10 comunità educative per minori di cui 3 a Conegliano, una nel territorio di 
Castelfranco Veneto, 2 nel vittoriese, 4 a Treviso. 

- 2 comunità educative mamma-bambino di cui una a Mogliano Veneto, una a Treviso. 
- 1 comunità familiare mamma/bambino a Vittorio Veneto 

1 comunità educativa-riabilitativa per minori a Mogliano Veneto 

 

8) Obiettivi del progetto
(*)

 
 

 
Come visto nel punto precedente la redazione del progetto muove da un analisi attenta dei 

bisogni del territorio e di quanto segnalato dai singoli enti partecipanti. 

Sulla base dei medesimi vengono definiti gli obiettivi a carattere generale e poi specifico. A 

livello generale vi sono obiettivi ad ampio raggio e obietti generali maggiormente focalizzati sul 

tema progettuale; vi sono poi gli obiettivi specifici comuni ai vari enti e obiettivi specifici dei 

singoli. 

In un progetto come quello qui descritto, specie se inserito in un contesto fatto di altri elaborati 

e quindi descrivente complesse azioni sinergiche, sono distinguibili a livello di OBIETTIVI 

GENERALI i seguenti profili. 

Obiettivi generali ad ampio raggio: 

- promuovere il servizio civile come strumento di educazione alla cittadinanza attiva, 
alla solidarietà e al volontariato, fornendo ai giovani che lo sceglieranno un’opportunità 
formativa originale per conoscere il territorio e i suoi complessi apparati da erogatore 
dei servizi e non da fruitore degli stessi, in pratica fornire competenze trasversali 

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

- ottimizzare le risorse attraverso un utilizzo condiviso e virtuoso; 

Macro OBIETTIVI GENERALI del progetto 

- sostenere ovvero rafforzare e implementare quantità e qualità dei servizi resi ai 
cittadini – specie i minori - da parte dei servizi sociali del pubblico e del privato – 
welfare diffuso; 

- rafforzare le azioni rivolte ai minori/giovani del territorio; 

Di seguito viene invece dato conto degli OBIETTIVI SPECIFICI (OO.SS.) previsti dal progetto e 

comuni a tutti i partecipanti, e successivamente questi sono declinati più precisamente sede per 
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sede. Il progetto quindi mira a: 

✓ 1) implementare le risorse di supporto ai servizi sociali e dedicate alle fasce bisognose 
della popolazione in generale quindi agendo all'interno degli uffici per attività 
amministrativa e risposte pratiche a richieste e problemi burocratici, istanze dell'utenza e 
accoglienza della stessa, fornire supporto per saltuari interventi di trasporto, consegna 
medicinali o risposta ad altri bisogni. (Risultati attesi: miglior rapporto tempo/utente; 
maggio numero interventi) 

✓ 2) implementare l’attività di sostegno ai minori svantaggiati sia in contesti scolastici che 
extrascolastici al fine di aumentare il numero di minori seguiti in ogni sede e/o le ore 
dedicate a questo tipo di intervento; (Risultato atteso: più interventi realizzati) 

✓ 3) promuovere l’integrazione sociale e le attività di socializzazione a favore 
dell'utenza, realizzando azioni di animazione ludico-ricreativa presso i centri pomeridiani 
ed estivi o i centri sollievo per anziani, finalizzate a favorire l’aggregazione e a prevenire 
situazioni di marginalità ampliando i servizi esistenti, aumentando il “personale addetto” e 
quindi l’offerta sia in termini di ore che in termini di qualità e varietà del servizio; (Risultato 
atteso: aumento ore di attività accompagnate e “monitorate” fuori dal domicilio) 

 

Obiettivi specifici comuni a tutti gli enti 

Ogni sede evidenzia alcune mansioni compiti che sono però dei punti di partenza, i servizi che 

attualmente sono idealmente i più consoni ad utilizzare il servizio civile. Va precisato che ogni 

singola sede mira ad ampliare i servizi possibili. Quindi in fase di attuazione, stante il lasso 

temporale intercorrente tra la presentazione dei progetti e l’eventuale entrata in servizio dei 

volontari, vi sarà la possibilità o la necessità di aggiornare l’intervento, i compiti, gli obiettivi, 

sempre nel rispetto dell’azione progettuale e dell’ambito di servizio. 

Comune di Altivole 

Partendo da quanto visto precedentemente diamo conto dei principali obiettivi per i servizio 
sociali del Comune di Altivole: 
 
Progetto SALUTE E STILI DI VITA: imprimere maggiore energia e forza nella realizzazione 
delle azioni da ripetere il prossimo anno. In programma una biciclettata con gli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado e camminata per le vie campestri del comune rivolta alla 
popolazione. 
- aumentare l'energia e pensiero all'interno del gruppo;  
- sostenere con maggiore continuità le attività che verranno programmate.  
Corso di Alfabetizzazione:   
- attivare il servizio trasporto per le donne non autonome negli spostamenti;  
- attivare il servizio baby sitting. 
Progetto Facciamo i Compiti Insieme:  
- avere la possibilità di affiancare con costanza i bambini nello svolgimento dei compiti e nelle 
attività ludiche.  
Laboratorio di Teatro: La presenza dell’operatore volontario potrebbe sostenere l'attività e 
apportare assistenza alle persone con disabilità.  
Centri estivi e workshop:  
-realizzare le attività di centro estivo ampliando l'offerta di tempo e proposte laboratoriali.  
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Comune di Asolo 

L'ente attraverso la figura dell’operatore volontario di servizio civile nazionale intende 
perquisire i seguenti obiettivi: 

 attuare una politica di sostegno a favore dell'Istituzione scolastica nell'inserimento 
di alunni con difficoltà di apprendimento o di adattamento scolastico. 

  Altro obiettivo che l'ente intende attuare e di affiancare le scuole primarie e 
secondaria inferiore del territorio in alcune attività complementari a quella  
didattica, ponendo soprattutto l'accento su attività di tipo educativo. Si parte dai 
minori per poi andare ad intervenire anche nel sistema famiglia, dove si individua 
la necessità. 

 Altro obiettivo è quello di dare supporto all'educatore che coordina il Centro 
Sollievo Alzheimer soprattutto nelle attività quotidiane ludico ricreative 
(preparazione delle attività).  

 Dare un maggior sostegno ai servizi resi nei confronti dell’utenza anziana. 
 

 
Comune di Castelcucco 
 
I progetti e i servizi in cui verrà inserito l’operatore volontario di servizio civile prevedono 
un’importante attitudine verso le relazioni interpersonali, anche con persone che vivono 
in situazione di disagio. Pertanto agli aspiranti verrà richiesta una disponibilità e attenzione 
alla persona.  
 
Il comune richiede, quindi, un volontario per poter: 
 
 Migliorare la attività di dopo-scuola potendo garantire un adeguato supporto ai 
minori in difficoltà. 
 Mantenere e migliorare i servizi alla persona (utenza, anziana, minore e disabile) 
 Portare sostegno, esperienze e attitudini sia agli attori coinvolti nei vari servizi 
che all’ente che lo ospita; 
 Migliorare le attività in cui è inserito grazie al suo apporto personale e 
professionale; 
 Migliorare l’assistenza domiciliare per l’utenza debole con la consegna dei pasti 
caldi; 
 Creare nuove attività e iniziative sociali per favorire la socializzazione tra la 
cittadinanza; 
 
 

Comune di Codognè 
 

1. Mediante l’aiuto di un operatore volontario del Servizio Civile si intende intensificare e 
rendere più corposo il sostegno ed il supporto all’ufficio dei servizi sociali per tutte le 
numerose ed indispensabili attività di segretariato sociale 

2. si vuole fornire un migliore sostegno, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo,  
soprattutto a minori che vivono in contesti disagiati ai fini del consolidamento di abilità 
e competenze acquisite a scuola e che senza un’ulteriore azione di rinforzo rischiano di 
disperdersi. La media dei ragazzi seguiti in modo intensivo e specifico è di circa 15 
all’anno.  

3. si intende sostenere quelle situazioni che, senza supporti aggiuntivi,  altrimenti i servizi 
non riuscirebbero né ad intercettare né a sostenere.  
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Comune di Fonte 

L’operatore volontario di Servizio civile permette all’Ente comunale di realizzare tutta una serie 
di attività non ordinarie, ma pensate e progettate in un determinato momento per date 
problematiche, e permette di realizzarle con una certa flessibilità. 
 
Attraverso la figura del volontario, il Comune può usufruire di una risorsa giovane e dinamica, 

che sia capace di entrare in contatto diretto e personale con la realtà dei cittadini, e che possa 

apportare un proprio contributo di novità e creatività ai servizi che nel tempo si sono 

standardizzati. 

 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

1. potenziamento progetti che mirano a migliorare il rendimento scolastico e 

l’integrazione sociale di alcuni bambini in difficoltà segnalati dalla scuola, supportandoli 

nell’esecuzione dei compiti in stretta collaborazione con insegnanti ed educatori professionali;  

2. favorire la partecipazione di bambini, donne straniere, anziani ad eventi 

ricreativi e culturali organizzati nel territorio comunale o limitrofo, attraverso 

l’accompagnamento e/o la collaborazione nell’organizzazione di qualche iniziativa comunale 

(ad es. soggiorni estivi per la terza età, attività di baby-sitteraggio per i figli di donne straniere 

frequentanti il corso di lingua italiana,);  

3. dare un supporto qualitativamente e quantitativamente migliore agli operatori socio-

sanitari in alcune attività quali i trasporti e la consegna dei pasti a domicilio, offrendo 

all’utenza la possibilità di confrontarsi con persone nuove, diverse da quelle con le quali 

sono abituate ad interagire. Il valore aggiunto è rappresentato dalla spontaneità, positività, 

socialità ed allegria che spesso i volontari di servizio civile riescono a trasmettere all’utenza. 

 

Comune di Fregona  
 
La necessità principale che si riscontra è quella di rispondere in maniera sempre più mirata ai 
bisogni dei cittadini in particolare giovani e anziani potenziando iniziative e azioni ad esse 
rivolte. 
La figura del giovane operatore volontario che collabora con l’assistente sociale, l’assistente 
domiciliare e l’educatore diventa elemento importante oltre che nell’operatività concreta, anche 
nel dare quel contributo di novità e freschezza rispetto alla lettura delle problematiche e 
all’individuazione di possibili soluzioni.  
Gli obiettivi possono così essere sintetizzati: 
Minori e Famiglie, implementare: 

  la collaborazione nelle iniziative che prevedono attività di animazione, di promozione 
culturale e organizzazione di eventi aggregativi anche a carattere educativo e in 
collaborazione con altri servizi  

 Le attività socio-educative  rivolte a gruppi (esempio: doposcuola, CCR,…) o a situazioni 
individualizzate in favore di famiglie in condizioni di fragilità 

 La collaborazione nelle attività del Servizio domiciliare 
 La partecipazione attiva nell’aggiornamento e divulgazione delle informazioni relative 

ai servizi offerti all’utenza  
 
Anziani e disabili,  migliorare: 

 La collaborazione per implementazione del Servizio di assistenza domiciliare  
 l’offerta delle iniziative volte ad una maggiore socializzazione e inclusione sociale anche 

con contatti a domicilio degli anziani o collaborando eventualmente con eventuali 
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gruppi e strutture presenti nel territorio 
 riuscire a sostenere in modo più efficace  la persona con disabilità nelle azioni 

quotidiane con attenzione allo sviluppo della sua qualità di vita ed autonomia in 
collaborazione con i servizi e le famiglie 

 
Stranieri: 

 Favorire l’inserimento positivo nel tessuto della comunità locale delle famiglie ed in 
particolare dei loro figli attraverso interazioni con il mondo della scuola e del tempo 
libero 

 
 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 
L’ente ritiene che possano essere migliorati tutti i servizi rivolti alla persona, soprattutto 
per le fasce deboli della popolazione, supportando ed implementando quelli esistenti: 
 creando e migliorando le attività di servizio educativo presso il centro giovani 
comunale, collaborazione con i centri estivi;  
 supportare e implementare le progettualità specifiche rientranti nell’ambito 
delle politiche giovanili, 
 migliorare il servizio di assistenza (servizio pasti, servizio domiciliare, servizio di 
trasporto sociale) e di accompagnamento alla ricerca di una occupazione lavorativa,  
 agevolare l’accesso degli utenti nelle strutture pubbliche o private visite spesa..) 

 
 
Comune di Loria 
 
Il comune di Loria vuole richiedere un operatore volontario perché possa essere un importante 
aiuto per migliorare le attività già in essere presso i servizi sociali del proprio ente, o per 
contribuire all’avvio di nuove progettualità (soprattutto quelle indicate al punto precedente). 
 
Nello specifico: 
 
 implementare l’attività di sostegno ai minori con difficoltà socio-relazionali,  sia in 
contesti scolastici che extrascolastici al fine di favorirne l’integrazione con i coetanei, al fine di 
aumentare il numero di minori seguiti in ogni sede; Attualmente i servizi sociali, in 
collaborazione con le scuole, seguono in modo diretto e puntuale alcuni bambini selezionati 
dagli insegnanti (circa 5). Si pensa di poter ampliare il servizio per accompagnare con efficacia 
più bambini dal momento che le segnalazioni da parte delle scuole sono in aumento.  
 Incrementare la partecipazione dei giovani volontari alla vita della comunità 
cittadina, mettendoli in diretto contatto con le attività sociali che il Comune realizza e 
supporta;  
 favorire e sviluppare le attività di supporto a persone con difficoltà, attraverso 
progetti individualizzati che attraverso la presenza del volontario rispondano ed esigenze 
mirate solitamente non coperte dai servizi attivi. 
 Supportare le attività di promozione e prevenzione che sono presenti sul 
territorio anche in collaborazione con le locali associazioni di volontariato, dando modo 
anche al volontario di effettuare un’esperienza di partecipazione attiva. 
 Attivare in modo proficuo azioni che possano favorire l’integrazione di persone 
straniere presenti sul territorio. 

 

Comune di Morgano 
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L’operatore volontario che svolgera  il progetto di Servizio Civile all’interno del comune di 

Morgano avra  il modo di aiutare l’ente nelle diverse attivita  presenti nell’ambito sociale. 

Gli obiettivi che l’ente si pone sono i seguenti: 

 aumentare gli utenti nel sostegno extrascolastico di minori in contesto sociale 
disagiato ed osservazione privilegiata(eventuale in base all’idoneità sul campo del 
volontario); 

 incrementare le attività di monitoraggio (coordinato con altri servizi) della rete 
sociale di alcuni anziani o disabili o utenti in disagio sociale; 

 supporto amministrativo all’ufficio e di front office con il pubblico; 
 aumentare la promozione e il rapporto con associazioni del territorio;  
 Implementazione die progetti locali realizzati con il sostegno regionale a favore 

dei giovani; 
 realizzazione di serate informative per giovani o culturali destinate alla 

popolazione. 
 

Comune di Motta di Livenza 

Gli obiettivi che il comune di Motta di Livenza si pone grazie anche al contributo di un operatore 

volontario di servizio civile sono i seguenti: 

 Incrementare le attività di sostegno ai minori soprattutto in ambito scolastico: 
accompagnamento alunni Scuola Materna durante il trasporto da casa a scuola e 
viceversa; 

 Rendere più efficace l’operato dell’ufficio preposto al segretariato sociale presso 
l'Ufficio Servizi Sociali, riducendo i tempi di attesa degli utenti, garantendo sempre un 
servizio di qualità all’altezza delle aspettative di chi si rivolge ai servizi sociali; 

 organizzare al meglio i servizi offerti all'utenza sia in termini di informazione che 
in termini di aiuto nella compilazione delle domande per benefici economici di 
vario genere.  

 
Comune di Orsago 
 
Gli obiettivi che si cercherà di raggiungere per la sede dei servizi sociali di Orsago si possono 
così sintetizzare: 

- Supportare ed ampliare le attività già in essere per i minori e gli anziani (servizio di 
educativa domiciliare, servizio di assistenza domiciliare, servizio di doposcuola, centri 
estivi,…).  
Attualmente sono seguiti alcuni bambini per il supporto scolastico (circa 4-5), ma le 
richieste sono maggiori e pertanto si vuole implementare questo supporto 
fondamentale per la crescita dei bambini. 
Analogamente, per il settore anziani, si vuole ampliare l’attività di supporto domiciliare 
che vede attualmente coinvolte 6 persone, anche in questo caso, riuscendo a soddisfare 
più richieste.  

- Programmare attività per minori nel periodo extrascolastico e nel periodo estivo 
(supporto nei compiti, attività ludico-aggregative,…) che attualmente mancano 
nell’ambito comunale.  

 

Comune di Paderno del Grappa 
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Il volontario che prestera  servizio all’interno del comune di Paderno del Grappa svolgera  
mansioni per un utenza apertamente minore. 
Gli obiettivi che l’ente grazie all’operatore volontario si pone sono i seguenti: 
 

 mantenere e migliorare le attività e i servizi rivolti alla persona e alla collettività. 
(trasporti, consegna pasti a domicilio, aiuto scolastico per minori..); 

 aumentare il numero di utenti seguiti per il sostegno scolastico pomeridiano ai 
bambini delle scuole dell’obbligo; 

 creare eventi di animazione nelle  attività estive; 

 creare un’attività di babysitteraggio durante i corsi di lingua italiana per donne 
straniere; 

 

 
Comune di Pederobba 

 
La presenza di un operatore volontario può portare ad un potenziamento dei  servizi 
esistenti  infatti può attivare nuove iniziative nell’ambito dei minori,  degli anziani e 
delle fasce deboli della popolazione: 
 
Il volontario inoltre può portare un contributo oltre che di tempo e di energie, anche di 
entusiasmo  e novità all’interno dei servizi. 
 
Gli obiettivi che il comune di Pederobba si pone sono i seguenti: 
 

 rendere più efficiente l’organizzazione delle attività di dopo scuola e centri estivi 
per l’utenza minore del comune; 

 migliorare l’assistenza all’utenza anziana del comune come in attività di assistenza 
domiciliare, consegna pasti e trasporto sociale; 

 miglioramenti si possono apportare nel progetto MADE IN PEDEROBBA di 
politiche giovanili. 

 
Comune di Riese Pio X 
 
Attraverso la figura dell’operatore volontario, l’ufficio Servizi Sociali si prefigge di riuscire a 
sostenere le situazioni dei minori in difficoltà, con un supporto pomeridiano per lo studio 
ed eventuale accompagnamento durante l’ anno scolastico 2019/2020.  
La sua figura sarà importante perché, potrà affiancare gli educatori professionali nel dare 
supporto a  minori che non vivono una forma di disagio troppo complessa, ma che necessitano 
comunque di una forma di un aiuto.  
Un obiettivo marginale rispetto al precedente, ma non per questo di scarsa importanza è quello 
di implementare alcune progettualità esistenti. Su tutte citiamo lo SPORTELLO DONNA 
attualmente aperto il lunedì dalle 15.30 alle 17.00  e lo SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI 
aperto dalle ore 14.30 alle 19.30.  
Per entrambe queste progettualità l’obiettivo è quello di aumentare gli orari di apertura per 
rendere un servizio più valido e vicino alle esigenze dell’utenza. 

 
Comune di San Fior  
 
Il servizio civile rappresenta un’esperienza molto positiva anche in termini di miglioramento di 
servizi prestati dal comune. 
Gli obiettivi che l’ente si propone di ottenere nel corso dei 12 mesi di servizio dell’ operatore 
volontario sono di mantenere e migliorare, se è possibile, le attività e i servizi della persona, 
sviluppando alcune attività, tra cui: 
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 ottenere un potenziamento delle attività del servizio sociale attraverso azioni che 

migliorino, amplino e supportino i servizi presenti nel territorio; 
 cercare di rendere i servizi gestiti  dall’Ente più efficaci, gestendo in modo flessibile 

i suddetti servizi; 
 in particolare, in quest’anno, si intende implementare i servizi rivolti di 

accompagnamento in particolare rivolti ai minori e agli anziani soli. 
 L’operatore volontario può essere considerato una figura molto importante all’interno 

dell’ente perché può portare il suo sostegno e contributo di esperienze e attitudini sia 
verso gli attori coinvolti che all’ente e promuovere la sua figura anche verso altri 
giovani. 

 

Comune di Segusino 

L’anno di Servizio Civile e  finalizzato a migliorare la proposta e la qualità dei servizi sociali 
offerti alla cittadinanza, in particolare promuovendo azioni di prevenzione e sollievo a 
favore dei minori e degli anziani. 
 

 miglioramento delle attività di sollievo agli anziani apportando come valore 
aggiunta alla professionalità degli operatori; 

 favorire la partecipazione da parte di minori alle attività ricreative organizzate dal 
comune creando stimoli creativi, favorendo la socializzazione e aggregazione; 

 mantenere attivo il servizio di doposcuola attivi presso l’ente;  

 mantenere attivo il servizio di accompagnamento a visite mediche e commissioni 

per gli anziani e disabili , in collaborazione al servizio di assistenza domiciliare e il 

centro sollievo; 

 supporto ai collaboratori scolastici per l’entrata e uscita dei bambini durante la 

mensa scolastica e nella realizzazione dei centri estivi sempre nel rispetto delle 

attitudini e caratteristiche del volontario. 

 
Comune di Silea 
 
L’operatore volontario che svolgerà servizio presso la sede del comune di Silea si troverà in 
un’ambiente ricco di iniziative. 
L’intervento di un volontario in servizio civile all’interno dell’area sociale minori 
permetterebbe di potenziare:  
 il servizio di assistenza ai compiti a domicilio in collaborazione con gli operatori 
preposti;  i bambini seguiti sono circa 90, ma il servizio così strutturato non permette di 
seguire tutti i bambini che necessiterebbero di un sostegno. 
 accompagnamento dei minori. In questo settore la media annua dei trasporti si 
aggira attorno alle 310 prestazioni. Anche in questo caso il seppur elevato numero di 
interventi risulta insufficiente a coprire tutte le richieste.   
 gli interventi socio-sanitari e aggregativi a favore dei minori;  
 
All’interno dell’area anziani il volontario in servizio civile permetterebbe di implementare 
interventi anche individualizzati di trasporto a favore di situazioni di disagio e con 
difficoltà per sostegno alle funzioni quotidiane. 
 

Comune di Spresiano 
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I settori e le aree di intervento cui si richiedera  la partecipazione del volontario saranno 
principalmente tre: minori e famiglie, anziani e disabili, stranieri. 
L'intento e  quello di offrire al giovane volontario un'opportunita  di crescita personale, 
di gruppo e nella comunita , attraverso il contatto con progettualita  attive di supporto ai 
bisogni della cittadinanza. Il progetto si propone di far conoscere e sperimentare delle 
occasioni di volontariato e di servizio civile attraverso il coinvolgimento attivo del 
giovane in progettualita  che rispondano ai bisogni di singoli cittadini e delle comunita . 
 Il giovane non solo potra  conoscere da vicino alcuni servizi in cui sperimentarsi con le 
proprie competenze e attitudini, ma anche potra  entrare in contatto con una rete di 
soggetti del territorio con cui interagire, confrontarsi e fare delle proposte. 
 

 Gli obiettivi specifici riguardano la promozione del volontariato e della 
cittadinanza attiva attraverso la costituzione di contesti formativi e di 
sperimentazione supportati dal Comune di Spresiano per rispondere in modo 
congruo alle richieste del territorio valorizzando le potenzialita  del giovane, 
connettendolo alla rete amministrativa locale e alla rete territoriale, sviluppando 
il senso civico e di responsabilita  per il bene comune, favorendo la 
partecipazione attiva alla co- costruzione delle progettualita . 
 

 - offrire ai giovani delle opportunita  di volontariato e di impegno civile rivolto a 
persone individuate dai Servizi sociali in ambito di macro- progettualita ; 

 - favorire la relazione e il confronto tra il giovane volontario, il Comune di 
Spresiano, il territorio 

 - facilitare il ruolo attivo del giovane nelle progettualita  proposte; 
 - aumentare le abilita  sociali, progettuali e di autonomia del giovane volontario; 
 - promuovere il lavoro di equipe tra il giovane volontario e gli operatori del 

Servizio sociale comunale come opportunita  di relazione, formazione ed 
empowerment. 

 
Per quanto concerne nello specifico l’AREA EDUCATIVA ci si pone l’obiettivo di: 

 Implementare le  attivita  pomeridiane per bambini in eta  scolare; 
 Rendere piu  efficaci i percorsi di sostegno nei compiti nell'ambito dei centri 

giovani, garantendo, qualora sia necessario, assistenza individuale ai bambini 
con maggiori difficolta  (compresi i bambini stranieri con difficolta  linguistiche). 

 apportare migliorie e novità nelle attività progettuali specifiche quali: 
“Emergenza caldo”, “Centro Sollievo; “Spazio Mamme”, “Sportello Donna”, 
“Famiglie in rete”, Socializzazione terza età. 

 

Comune di Vedelago 

L’anno di Servizio Civile e  finalizzato a implementare i servizi sociali offerti alla 
cittadinanza, in particolare alle fasce di popolazione che si trovano in maggiori difficoltà.  
Il volontario avra  modo di immergersi nel mondo del sociale aiutando il comune in alcune 
attivita  nella quale l’utenza prevalente saranno i minori. 
L’ente, quindi, si pone i seguenti obiettivi: 

 aiutare e incrementare le attività programmate al  Servizi Educativo Pomeridiano 
in collabora con gli Educatori nel seguire i bambini e i ragazzi; i bambini seguiti sono 
130, un numero considerevole che implica un notevole sforzo, ma che non può essere 
diminuito.  
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 aumentare le attività di  trasporto di bambini e ragazzi in difficoltà per frequentare 
il doposcuola a causa degli impedimenti dei familiari; attualmente la media è di circa 
100 trasporti annui, insufficiente a soddisfare tutte le richieste. 

 
 programmare nuove attività per i centri estivi organizzati dal comune in 

collaborazione con gli Educatori/Animatori; 
 

 Collaborare con gli Educatori nelle stesure di nuove progettualità. 
 

Comune di Vidor 
 
La presenza di un operatore volontario contribuirà a far sì che il Comune di Vidor possa  
implementare i servizi resi ai cittadini, offrendo sostegno e supporto ad anziani, disabili, 
minori e famiglie straniere. Garantirà inoltre quegli interventi attualmente non coperti 
dall’assistenza domiciliare e dalle associazioni. 
 
Ci si pone l’obiettivo di: 
- migliorare qualitativamente il servizio reso ai minori svantaggiati da aiutare (svolgimento 
compiti, accesso ai grest o centri estivi), agli anziani per migliorare il livello di assistenza. 
 
-migliorare e potenziare le attività dei centri estivi per bambini,  
-migliorare le attività proposte nell’organizzazione dei soggiorni climatici per anziani, 
-rendere più efficaci gli aspetti amministrativi. 
 
 

Comune di Vittorio Veneto 
 
 

Con l’inserimento della figura del   giovane operatore volontario, l’Ente ha l’obiettivo di mettere 
in campo o potenziare azioni e reti sociali, anche informali di supporto ai progetti di presa in 
carico delle situazioni   personali e familiari di disagio e di fragilità peculiari, negli ambiti della 
quotidianità, trasversali alle aree minori, giovani, adulti, e anziani, attraverso modalità di 
intervento socio-educativo, innovative, propositive e partecipate dall’utenza. Si tratta così di 
integrare l’azione professionale, istituzionale normalmente intesa con competenze ed un 
approccio informale, in un’ottica di crescente prossimità dei Servizi al Territorio e di migliore 
accesso della popolazione alla concreta  fruizione degli stessi.     
 
La figura del giovane volontario per l’Ente, anche sulla scorta delle passate esperienze, 
rappresenta una risorsa oltre a quelle già in dotazione al Servizio; è una figura non sostitutiva 
bensì complementare al personale. Il volontario è pensato con un ruolo di ponte, di 
facilitatore delle relazioni di aiuto, laddove si renda necessario agganciare e coinvolgere le 
persone nel loro ambiente di vita, per bisogni specifici,  accompagnamenti nell’espletamento di 
semplici incombenze  quotidiane, non gestibili dagli interessati perché privi di mezzi, non 
autonomi o soli ed impossibilitati a conciliare tempi di lavoro, bisogni di salute, di 
socializzazione ed utilizzo delle risorse esistenti, necessità familiari e compiti  genitoriali. Per 
gli adolescenti e i giovani, il volontario può svolgere una funzione di supporto alla 
stregua di un peer educator, soprattutto nella fase di accoglienza, di  conoscenza delle 
opportunità di inclusione  nella rete sociale territoriale e scolastica. 
 
L’operatore volontario è inserito prevalentemente nei progetti di intervento professionale 
afferenti alle aree del Servizio Sociale succitate, a supporto della relazione di aiuto avviata dalla 
specifica assistente sociale anche in collaborazione con altri servizi specialistici. Compiti ed 
attività del volontario   si inseriranno negli obiettivi P.E.I.  e P.A.I.  peculiari   per ogni situazione 
trattata; egli parteciperà al progetto dalla fase di analisi della domanda, fino a quella operativa 
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comprendente la verifica in itinere e l’eventuale riprogettazione. 
I servizi migliorabili con l’apporto del volontario saranno quelli rientranti nell’educativa 
territoriale e domiciliare, nel segretariato sociale, nell’accompagnamento e supporto alle 
persone nella gestione dei piccoli cambiamenti che saranno chiamati ad apportare alla vita 
sociale, scolastica, all’organizzazione domestica, per cui l’attività degli operatori non è esaustiva 
rispetto alle variabili del contesto in cui l’utente viva.   
 

Associazione Granello di Senapa 

Gli obiettivi generali previsti sono: 
 Contribuire all’accoglienza di minori in un contesto educativo e familiare stabile per la 

promozione del loro benessere; 
 Sostenere i minori nel loro processo di sviluppo e percorso di crescita; 
 Offrire un contributo alla comunità sociale, promuovendo i valori di condivisione, 

solidarietà e accoglienza. 
 

 

Obiettivi specifici Risultati attesi  Indicatori di risultato 

Migliorare i servizi ed i progetti 
attualmente attivi che 
coinvolgono principalmente 
minori affidati 
 

Mantenimento del numero di 
progetti attivi 
Aumento delle azioni previste 
all’interno di ogni singolo 
progetto 
Aumento dei soggetti 
beneficiari 

n. 3 progetti attivi 
 
n. 8 interventi 
n. 1 nuovo intervento o 
mantenimento degli 
interventi attuali 
n. 8 minori beneficiari 
n. 1 nuovo minore 
beneficiario o mantenimento 
degli attuali 

Potenziare i servizi offerti a 
minori con deficit nell’area 
dell’apprendimento 
 

Aumento del numero di 
beneficiari o mantenimento 
del numero attuale 
Garantire un’attività formativa 
minima all’anno sui temi 
specifici dei DSA 
Garantire la prosecuzione del 
gruppo di confronto dei 
genitori 
 

n. 4 minori beneficiari 
n. 1 nuovo minore beneficiari 
o mantenimento degli attuali 
 
n. 3 interventi formativi 
erogati 
 
n. 2 incontri del gruppo di 
confronto 

Garantire continuità al 
progetto “Doposcuola” 
 

Mantenimento del numero di 
bambini partecipanti o loro 
aumento, garantendo nelle 
attività di supporto un 
rapporto volontario – minore 
di uno ad uno o uno a due 

n. 2 minori beneficiari 
n. 1 nuovo minore coinvolti o 
mantenimento degli attuali 
 
n. 4 volontari coinvolti 
 

Sostenere la famiglia affidataria 
nelle attività quotidiane come 
in quelle svolte periodicamente 

 

Maggior suddivisione del 
carico dei trasporti quotidiani 
(scuola e attività riabilitative o 
ricreative extrascolastiche) 
Presenza in struttura in 
occasione di impegni della 
coppia affidataria 
Presenza e supporto con i 

n. 5 circa trasporti quotidiani 
svolti 
 
 
 
non specificabile, dipendente 
dagli impegni della coppia 
affidataria 
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minori in occasione del 
venerdì comunitario. 
 

non specificabile, dipendente 
da quanti “venerdì 
comunitari” verranno 
organizzati 

Promuovere azioni atte a 
sensibilizzare la comunità sui 
temi dell’affido familiare e 
dell’accoglienza 

Eventi/incontri realizzati sul 
tema dell’affido 
Partecipazione 
dell’Associazione ad 
eventi/incontri su questo tema 
 

n. 1 incontri organizzati 
 
n. 1 partecipazioni ad eventi 
 

Promuovere una cultura del 
sostegno reciproco tra famiglie 

Mantenimento o aumento del 
numero di famiglie che fanno 
parte della rete e del gruppo 
“Le Querce” 
 

n. 6 famiglie coinvolte 
n. 1 nuova famiglia o 
mantenimento delle attuali 

Sostenere la rete formale e 
informale dell’Associazione e i 
volontari attivi nei diversi 
progetti 

Mantenimento o aumento del 
numero di volontari attivi nei 
diversi progetti 
Numero di incontri realizzati 
coinvolgendo i volontari e la 
rete dell’associazione 
 

n. 6 volontari attivi 
n. 1 nuovo volontario 
n. 1 incontri realizzati 
n. 5 volontari partecipanti agli 
incontri 

 
 

Asilo Monumento ai caduti 

L’operatore volontario che presterà servizio presso l’ente Asilo monumento ai caduti potrà 

interfacciarsi con una realtà dinamica e ricca di valori e attività.   

In questo contesto l’ente si propone una serie di obiettivi da raggiungere tramite la figura di 

servizio civile nell’arco del suo anno di servizio: 

 potenziare il servizio offerto e migliorare le attività coinvolgendo in modo rapido 
e divertente i bambini, soprattutto nelle attività di socializzazione; 

 per garantire un supporto alle attività formative e, in caso di necessità, brevi 
sostituzioni delle insegnanti  

 una migliore attenzione e affiancamento ai bambini con disabilità 
 mantenere l’attività di accoglienza e sorveglianza pre-scuola; 
 migliorare o inventare nuove attività laboratoriali.  

 

Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’ Infanzia 
“S. Giuseppe” 
 
Nella scuola l’operatore volontario di servizio civile troverà un ambiente familiare che propone 
attività ludico-educative per bambini fino a 6 anni. In un’ambiente come quello descritto l’ente 
si propone i seguenti obiettivi: 

 garantire il coinvolgimento  dei bambini in difficoltà nelle varie attività 
scolastiche; questo significa che grazie alla presenza del volontario sarà possibile 
lavorare di più sull’integrazione, in particolare con i bambini stranieri il cui numero 
si conferma significativo anche per questo anno scolastico. 

  migliorare, la qualità del servizio sotto l’aspetto della comunicazione scuola-
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famiglia, indispensabile soprattutto nel periodo degli inserimenti per creare un clima 
sereno e di fiducia con i genitori. 

 migliorare o inventare nuove attività laboratoriali.  
 Migliorare le attività presenti nel centro ricreativo estivo che la scuola organizza 

ormai da anni per andare in contro alle esigenze delle famiglie della comunità. 

 

Scuola Tullia Cortesi 

Grazie alla presenza dell‘ operatore volontario del Servizio Civile la scuola vuole: 
 

 migliorerà l’accoglienza data alle famiglie che accedono alla scuola sia dal punto 
di vista organizzativo che relazionale. 

 permetterà la realizzazione di  specifiche attività didattiche,(in piccolo gruppo) un 
significativo miglioramento del momento del riposo dei bambini e dei momenti di 
entrata ed uscita. 

  migliorerà la realizzazione di materiale didattico e di comunicazione più facili da 
comprendere per i bambini della scuola. 

 
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 
 

9) 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;  

 
9) 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.  

 
9) 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; 
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e) la quinta fase corrisponde alla formazione generale e poi la specifica per fornire gli 
strumenti “di servizio” ai volontari;  
 
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  
 
Numerosi in questa fase gli incontri collegiali cui i volontari partecipano anche con 
volontari di altri enti  
 
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 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1
(*) 

Il cronogramma di GANNT sottostante raffigura graficamente la distribuzione nell’arco 
dell’anno delle varie fasi.  
 

Fase a b c d e f g h i 

periodo                   

Giu-ott 2018                   

Giu-18                   

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 Gannt relativi ai singoli enti partecipanti con 
relativa legenda di lettura. 
I cronogrammi delle sedi, vista l’incertezza sul mese di avvio, sono compilati in via 
esemplificativa secondo lo schema anno solare.  
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Legenda: le varie attività che verranno poi esplicitate al punto 9.3 sono qui 
sinteticamente elencate per evidenziare, anche cromaticamente, le caratteristiche di 
servizio di ogni sede.: 
A1-Affiancare il personale delle strutture per il disbrigo di pratiche relative all’utenza  

A2-Fornire informazioni per l’accoglienza all’utenza dei vari servizi forniti dall’ufficio  

A3-Affiancare gli insegnanti presso le scuole locali  per sostegno scolastico ad alunni  

A4-Dare sostegno agli alunni fuori dall’orario scolastico = “aiuto compiti/studio assistito”  

A5-Coadiuvare il personale nella realizzazione di attività extrascolastiche e ludico-ricreative  

A6-Accompagnare utenza minore in tragitti extra-domiciliari  

A7-Fare attività di sostegno alla famiglia nelle diverse fasi della vita quotidiana  

A8-Supportare le attività di animazione effettuate da educatori e rivolte ai minori/giovani 

A9-Supportare le attività di sostegno ad anziani e disabili con accompagnamenti e trasporti 

A10-Coadiuvare i servizi di consegna pasti caldi  

A11-Affiancare il personale nel front-office ai cittadini stranieri sia minori che adulti per 

agevolazione linguistica e orientamento amministrativo  

 

Comune di Altivole  

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3 E A4             

A5             

A8             
A11             

 

Comune di Asolo  

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3 E A4             

A5             
A10             

 

 

Comune di Castelcucco  

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 e A2             

A4              
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A5             
A9 e A10             

 

Comune di Codognè 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 e A2                       

A3 e A4             

A7                        

A9                         

 

Comune di Fonte 

 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A2             

A3-A4             
A9-A10              

A11                         

 

Comune di Fregona 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A3-A4             

A7             
A8              
A9                         

 

Comune di Godega di Sant’ Urbano 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A8             
A9              
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Comune di Loria 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A3-A4-A5             
A9              

A11                         

 

Comune di Morgano 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1-A2             

A4                       

A9                        

 

Comune di Motta di Livenza 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A5                       

A6                        

 

Comune di Orsago 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A3-A4 –A6                       

A5             

A9                        

 

Comune di Paderno del Grappa 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A4             

A5             

A8             

A9-A10             

A11             
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Comune di Pederobba 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1 – A2             

A3-A4-A6             

A5-A8             

A9 –A10             

 
Comune di Riese Pio X 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A3-A4             

A5             

A8             

 

Comune di San Fior 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A4-A6             
A8             
A7             

A9-A10             

 

Comune di Segusino 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A4 – A 5             

A9  -A 10             

 

Comune di Silea 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A4             

A7             

A8             

A9             

A11             
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Comune di Spresiano 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A3 – A4             

A7-A9-A10             

A11             

 

Comune di Vedelago 
 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1               

A4-A6-A8             

A9-A10              

A11               

 

Comune di Vidor 
 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3 – A4              

A8               

A9               

A11             

 

Comune di Vittorio Veneto 
 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1  - A2             

A4 –A8             

A6              

A9               

A11               

 

Associazione Granello di Senapa 

Considerata la specificità della sede, anche le attività inserite nel sottostante cronogramma, 
differiscono da quelle che coinvolgono le altre sedi e che sono elencate nella legenda. 

 

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

            

Accompagnamenti             
Supporto 
percorso 
scolastico 

            

Potenziamento di 
specifiche abilità 

            

Co-gestione 
attività ludiche e 
laboratori 

            

Supporto alla rete 
informale 

            

Sensibilizzazione 
temi affido 

            

Coinvolgimento 
progetti 
Associazione             
             

 

Asilo Monumento ai Caduti 
 

AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3-A5-A8             

 

Scuola infanzia San Giuseppe  

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3-A5-A8             

 

Scuola Tullia Cortesi 

 
AREA DI 
ATTIVITA’ 

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

A1             

A3-A5-A8             
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
(*) 

Di seguito sono enunciate ed enumerate varie attività che contraddistingueranno l'anno di 

servizio dei volontari. Giova precisare che nell'arco dell'anno alcune attività potranno 

prevalere su altre per poi essere soppiantate in altri periodi (ad es. “aiuto compiti” nel periodo 

scolastico e non  estivo....). Ogni sede poi precisare in maniera più discorsiva e puntuale alcune 

azioni maggiormente rilevanti. Le azioni sottoelencate sono comunque da intendersi   

 

Il ruolo dei volontari sarà quello di fornire supporto e integrazione all’operato 

professionale tramite le seguenti attività:  

Affiancare il personale delle strutture per il disbrigo di pratiche relative 

all'utenza (apertura/chiusura al pubblico degli uffici, risposte telefoniche, compilazione 

moduli cartacei o informatici; registrazione dati, data-entry, riordino fascicoli, 

comunicazioni e report con altri uffici es. anagrafe)  

Fornire informazioni per l'accoglienza all'utenza dei vari servizi forniti 

dall'ufficio (registrazione e protocollazione domande, invio documenti a mezzo posta, 

fax, mail, inoltro istanze via portali web, riordino pratiche cartacee, comunicazioni 

telefoniche o via posta con scuole, istituti, aziende, famiglie, sportelli informativi)   

Affiancare gli insegnanti presso le scuole locali  per sostegno scolastico ad 

alunni (affiancare gli alunni individuati dalle scuole, segnalati dai servizi o dalle 

famiglie in classe in ausilio all'insegnante prevalente o di sostegno per tutte le attività 

scolastiche)   

Dare sostegno agli alunni  fuori dall’orario scolastico= “aiuto compiti/studio 

assistito” (aiutare per lo svolgimento dei compiti per casa presso altre strutture – 

biblioteca, centro parrocchiale, post-scuola – nei casi di assenza o problemi della 

famiglia o necessità di supporto del minore)  

Coadiuvare il personale nella realizzazione di attività extrascolastiche e ludico-

ricreative (apertura/chiusura del Centro Sollievo Anziani e interazione con gli stessi, 

recupero e/o accompagnamento alla struttura, gestione tempi di gioco o attività, idem 

per centri pomeridiani con i minori in supporto con educatori per realizzazione attività 

giochi etc, gruppi di studio/gioco per favorire positiva aggregazione e la gestione 

dell'utenza del ruolo di “guida” nei  centri estivi, ad esempio)  

Accompagnare utenza minore in tragitti extra-domiciliari (con i mezzi comunali o 

delle associazioni no-profit dare risposta alle richieste di accompagnamento presso 

ambulatori per visite, scuole al mattino o nei pomeriggi di rientro, palestre per attività 

sportive, biblioteche per studio o altre attività ricreative o di socializzazione)  

Fare attività di sostegno alla famiglia nelle diverse fasi della vita quotidiana 

(alleggerire la monogenitorialità o aiutare i nuclei familiari senza ausili o le persone 

sole per qualche ora per avere compagnia, avere un aiuto nei piccoli impegni in casa o 

fuori come “fare la spesa” o “andare a trovare un parente” le famiglie con minori 

problematici) 

A3 

A1 

A2 

A4 

A5 

A6 

A7 
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Supportare le attività di animazione effettuate da educatori e rivolte ai 

minori/giovani  (nei centri estivi o nei pomeriggi o presso le sedi degli sportelli 

giovani/gruppi/consulte giovani per gestione degli spazi, orientamento, aiuto allo 

studio, attività di gruppo, animazione, gestione gruppi di ascolto su social, tematiche 

d'attualità, coordinare la realizzazione di attività sportive, gestione spazi per gruppi 

musicali, coordinare la realizzazione di attività culturali, gruppi di lettura, giochi di 

ruolo)  

Supportare le attività di sostegno ad anziani e disabili con accompagnamenti e 

trasporti (con i mezzi comunali o delle associazioni no-profit dare risposta alle richieste 

di accompagnamento presso ambulatori per visite, palestre/piscine per terapie o attività 

sportive, centri anziani per attività ricreative o di socializzazione, negozi come farmacie 

o luoghi di culto per disbrigo commissioni o partecipazione a funzioni/pratiche religiose, 

ad esempio messe o altre celebrazioni)  

Coadiuvare i servizi di consegna pasti caldi (con i mezzi comunali o delle 

associazioni no-profit dare risposta alle richieste di consegna dei pasti a domicilio) 

Affiancare il personale nel front-office ai cittadini stranieri sia minori che adulti 

per agevolazione linguistica e orientamento amministrativo (favorire la 

partecipazione ai laboratori di L-2 per le scuole, agevolare la partecipazione ai corsi di 

lingua integrativi o di supporto per minori e donne straniere, gestione relativi spazi, 

accompagnamenti ai corsi, affiancamento al personale degli uffici per l'accoglienza 

dell'utenza immigrata, aiuto nella compilazione di moduli e istanze,  aiuto nelle attività 

di sportelli-donna...) 

Nello specifico riferendo si a quanto sopra si può poi precisare quanto segue. 

 

Comune di Altivole 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Altivole, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 
L’operatore volontario dopo un periodo di conoscenza e affiancamento potrà portare le sue 
conoscenze ed esperienze e connetterle a quelle dell'èquipe al fine di valorizzare aspetti 
progettuali trascurati o non facilmente perseguibili per impossibilità di tempo  o non 
conoscenza all'interno del nostro ente. Un altro aspetto importante è l'esempio che potrà dare 
il volontario di servizio civile ad altri ragazzi trasmettendo così il valore dell'impegno sociale.  
 
Il Settore Servizi alla Persona darà la possibilità di conoscere un gruppo di lavoro che 
accoglierà e accompagnerà il volontario nel conoscere nuove persone e servizi all'interno dei 
quali sarà possibile essere attore partecipe e attivo.  

La presenza dell’operatore volontario potrà essere sicuramente importante nella misura in cui 
la persona  desidera farsi coinvolgere dal gruppo di lavoro del settore servizi alla persona. 
 
L’operatore volontario contribuirà attivamente nei progetti sopra descritti nello specifico:  

A1 A3 A4 A5 A 8 A 11 

A8 

A9 

A10 

A11 
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 accompagnamento nello svolgimento compiti dei minori iscritti ai progetti dedicati alle 
scuole primarie e secondarie; 

 partecipazione al gruppo politiche giovanili su "stili di vita";  
 affiancamento alle attività delle insegnanti del corso di alfabetizzazione della lingua 

italiana;  
 partecipazione al laboratorio di espressività teatrale rivolto alle persone disabili del 

territorio;  
 partecipazione al le attività del centro estivo. 

 

Comune di Asolo 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Asolo, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 
L’operatore volontario diventa importante in quanto dovrà supportare le figure presenti 
all'interno nell'ente nel raggiungimento di questi obiettivi che il Comune con il proprio 
personale non è in grado di sostenere. Inoltre il volontario, soprattutto se preparato e capace, 
permette di inserire più utenti nei vari progetti  Il volontario diventa persona di riferimento e 
dovrà avere qualità e sensibilità particolari visto il ruolo che assume anche nei confronti 
dell'istituzione scolastica, sempre affiancato dal personale comunale o da educatori 
professionisti 
Il valore aggiunto che il volontario potrà apportare riguarda soprattutto l'utenza scolastica 
delle scuole elementari e medie. Il volontario dovrà aiutare gli studenti a superare difficoltà 
non solo di apprendimento ma anche di atteggiamento nei confronti della scuola in modo da 
potersi sentire gratificato dal proprio percorso scolastico ed integrato nel sistema scuola. 
Importante contributo lo darà in quanto permetterà di dare la possibilità a più utenti di essere 
inseriti nei progetti. 
 Nei confronti delle scuole primarie e secondarie inferiori si rapporterà con il personale 
educativo per affiancare lo stesso in alcuni momenti della giornata del bambino in modo da 
migliorare il servizio reso a favore delle famiglie. 
 
Compiti dell’operatore  volontario di servizio civile nazionale sono sia di contribuire a seguire i 
bambini nel doposcuola ed essere da supporto agli insegnati delle scuole primarie e 
secondarie, in modo da favorire le esigenze di studio, sia di socializzazione e di crescita 
educativa di ciascun ragazzo. 
Il volontario verrà impiegato anche per servizio quali consegna pasti caldi a domicilio, 
accompagnamento sociale o aiuto nella compilazione di documenti. 
Alcuni dei più importanti progetti nella quale il volontario sarà coinvolto sono: 

- Progetto studio assistito (aiuto nei compiti, nello studio, lavoretti…) 
- Progetto colletta alimentare (aiutare concretamente i cittadini che sono in un 

momenti di difficoltà gestendo il progetto e aiutando nella distribuzione). 
 

Comune di Castelcucco 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Castelcucco, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 
 

I progetti e i servizi in cui verrà inserito il volontario di servizio civile nazionale  prevede 

A1 A3 A4 A5 A10 

A1 A2 A4 A5 A9 A10 
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un’importante attitudine verso le relazioni interpersonali, anche con persone che vivono 
in situazione di disagio. 
 
 Pertanto agli aspiranti verrà richiesta una disponibilità e attenzione alla persona nelle 
seguenti attività: 

 sostegno scolastico pomeridiano ai bambini delle scuole dell’obbligo (attività di 
doposcuola, animazione, orientamento di aiuto nello studio e nei compiti…); 

 babysitteraggio ai corsi di lingua italiana per donne straniere (creazione di attività 
nuove per i bambini, aiuto e supporto scolastico..); 

 supporto all’ufficio servizi sociali sia a livello di front office sia di back 
office(supporto utenza sportello informativo, compilazione pratiche amministrative, 
fotocopie, scansioni, invio mail e fax..); 

 trasporto sociale (accompagnamento alle strutture ospedaliere per terapie o visite 
mediche); 

 consegna pasti a domicilio; 
 animazione attività estive (creazioni di attività, supporto in laboratori artistici..); 
 affiancamento utenti disabili/anziani nella socializzazione (promozione della 

socializzazione per prevenire situazioni di disagio o isolamento tramite eventi 
promossi dall’ufficio di servizi sociali); 

 aiuto nell’organizzazione di eventi rivolti ai diversi target della popolazione. 

 
Comune di Codognè 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Codognè, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 
L’operatore volontario svolgerà, in un contesto ricco di stimoli e supportato dall’assistente 
sociale del Comune e dagli altri operatori,  attività legate al supporto dei minori in difficoltà 
(interventi in situazioni di marginalità e solitudine del nucleo familiare, sostegno a minori con 
difficoltà nelle varie attività quotidiane, interventi da attuarsi in ambito scolastico concordati 
con le scuole ) attività di sostegno alle persone anziane ( accompagnamento alle terapie, 
aiuto nell’accesso  a strutture sanitarie, aiuto per mantenere i contatti con l’esterno, aiuto per 
favorire la socializzazione individuale e di gruppo ). Supporterà altresì gli uffici nel disbrigo di 
pratiche amministrative semplici. 

 

Comune di Fonte 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Fonte, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A2 A3 A4 A9 A10 A11 

 
L’operatore volontario troverà un’ambiente accogliente, pronto ad ascoltare i propri desideri 
ed aspirazioni, sperimentandosi per un anno nella relazione con varie tipologia di utenza, dai 0 
ai 100 anni, in diverse attività.  
Potrà scoprire la complessità ma anche la profondità dei rapporti umani oltre le apparenze 
 

 Il volontario potrà contribuire in: 
 - attività di socializzazione per i bambini delle donne straniere che frequentano il corso 

A1 A2 A3 A4 A7 A9 
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di lingua italiana; 
 - attività di aiuto compiti a bambini frequentanti il doposcuola; 
 - supporto individualizzato a bambini nel contesto scolastico in collaborazione con 

insegnanti referenti; 
 - aiuto per lo svolgimento compiti per le vacanze estive in biblioteca 
 -consegna pasti caldi a domicilio 
 -trasporti sociali; 
 -attività amministrative a supporto dell’Ufficio dei Servizi Sociali (raccolta iscrizioni per 

soggiorni climatici, ecc.) 
 attività di socializzazione e integrazione per persone straniere e/o a rischio di 

emarginazione. 

 
Comune di Fregona 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Fregona, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 

 
L’operatore volontario: 

 contribuirà nelle quotidiane attività spettanti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune e in 
particolare nel supporto al segretariato sociale, nell’apertura al pubblico dell’ufficio…; 

 sarà attivo e partecipe in iniziative e progetti per gruppi in collaborazione soprattutto 
con la scuola e legate al Progetto Operativa di comunità - Consiglio Comunale dei 
ragazzi – C.C.R, e sarà anche attivo per singole progettualità verso soggetti in situazione 
di fragilità e per minori e loro famiglie; 

 
 per gli anziani e disabili potrà essere di supporto e compagnia nell’ambito delle prese in 

carico da parte del servizio sociale e domiciliare e aiuterà nello sviluppo della 
collaborazione con F.ne M. Rossi casa Amica appena avviata; 

 
 

 collaborerà in maniera significativa per la parte amministrativa d’ufficio del Servizio 
Sociale nel seguire i procedimenti amministrativi anche con l’utilizzo dei supporti 
informatici;  

 
 potrà partecipare ad incontri, attività, seminari di pertinenza del Servizio Sociale o 

attinenti e di suo interesse; 
 

Comune di Godega di Sant’ Urbano 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Godega di Sant’urbano, 
richiamando quelle descritte precedentemente, sono: 

 
Svolgere il servizio civile presso il Comune di Godega S.U. permette di acquisire 
conoscenze/crediti spendibili nel mondo lavorativo e di rapportarsi con realtà diverse della 
quotidianità che permettono un arricchimento a livello personale nella sfera 
emotiva/emozionale e una sperimentazione di esperienze solidaristiche in un ottica di servizio 
alla persona. 

A1 A2 A8 A9 
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L’operatore volontario di servizio civile si troverà a svolgere le seguenti attività: 
 Supporto agli educatori del centro giovani comunale: 
 Supporto all'operatrice di comunità nelle varie attività delle politiche giovanili 

(consiglio comunale dei ragazzi, sala prove, progetto Le tre caravelle); 
 Supporto e collaborazione con i volontari del servizio trasporto sociale; 
 Supporto all'organizzazione annuale della Festa dell'anziano e alle varie attività 

promosse dalle associazioni territoriali (festa dell'anziano, soggiorni climatici estivi, 
gita comunitaria e festa degli anziani soli); 

 Supporto e collaborazione con i volontari afferenti al centro di sollievo comunale 
rivolto alle persone affette di demenza; 

 Supporto amministrativo per le progettualità sociali;  

 
Comune di Loria 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Loria, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A3 A4 A5 A9 A11 

 
I volontari di Servizio Civile verranno inseriti nell’ambito delle attività che normalmente 
l’Ufficio dei Servizi Sociali svolge e dei servizi che sono attivi. Le attività sono varie e 
diversificate in quanto nel Comune si toccano molti i tipi di utenza. Il volontario avrà un 
contatto diretto con le persone che sono seguite dell’ufficio e si affiancherà a operatori e 
volontari che già intervengono nelle attività. Avrà modo quindi di conoscere direttamente 
alcuni interventi verso persone con difficoltà, collaborando attivamente ed entrando anche in 
contatto con le realtà del territorio che in prima persona contribuiscono al miglioramento 
sociale della comunità. 
 
Alcuni progetti permetteranno al volontario di mettersi in gioco con una maggiore autonomia, 
tra cui: 

 Seguirà alcuni minori sia nel contesto scolastico, sia extrascolastico (attività di 
doposcuola, aiuto compiti scolastici, supporto nello studio…); 

 Collaborerà con i volontari nel seguire anziani con demenza (creare attività a 
supporto dell’utenza anziana prevenendo lo stato di solitudine); 

 Collaborerà con i volontari nello sviluppo di progetti per persone in disagio socio-
economico (supporto allo sportello informativo del comune, contatti con agenzie del 
lavoro..) 

 Seguirà alcuni anziani già inseriti in assistenza domiciliare per favorire le 
possibilità di socializzazione (consegna pasti a domicilio, compagnia ad anziani soli, 
accompagnamento per spese o terapie..) 

 organizzazione e supporto nel Centro distribuzione alimentare (banco alimentare 
locale). 

 Collaborerà in progetti atti a favorire l’integrazione: aiuto specifico a bambini 
stranieri nel superare difficoltà scolastiche dovute soprattutto a barriere linguistiche e 
a scarso aiuto proveniente dalle famiglie; darà un supporto nel favorire la 
partecipazione degli stranieri ai corsi di lingua italiana, anche attraverso azioni pratiche 
quali babysitteraggio e aiuto nei trasporti.  

 

Comune di Morgano 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Morgano, richiamando quelle 
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descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A4 A9 

 
Il volontario di servizio civile inoltre svolgerà le seguenti attività: 

 sarà di supporto quotidianamente alle varie attività dell’ufficio, con uscite sul 
territorio (commissioni, posta, ecc)  

 sarà impegnato in attività specifiche con alcuni utenti (es. doposcuola, es. sostegno 
disabili o anziani a domicilio, qualora sia ritenuto idoneo a questo compito specifico). 

 implementazione progetti locali realizzati con il sostegno regionale a favore dei 
giovani,  

 realizzazione di serate informative per giovani o culturali destinate alla 
popolazione 
 

Comune di Motta di Livenza 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Motta di Livenza, richiamando 
quelle descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A5 A6 

 

Nello specifico nel comune di Motta di Livenza il volontario di servizio civile svolgerà i seguenti 
compiti: 

 attività ricreative per minori – collaborazione nell’ideazione e realizzazione di 
attività pensate per bambini ed adolescenti quali centri estivi, laboratori e simili; 

 trasporto-accompagnamento e sorveglianza a favore di bambini che hanno difficoltà  
a raggiungere le scuole e collaborazione con gli educatori e gli insegnanti nelle attività 
educative e ludico ricreative extrascolastiche. 

 Collaborazione con gli operatori dell’ufficio per il disbrigo delle importanti attività 
di segretariato sociale, sia per quanto riguarda la parte di front office a contatto con 
l’utenza, sia nella parte di back office. 

 

Comune di Orsago 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Orsago, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 

 

L’operatore volontario impiegato presso  i servizi sociali del Comune di Orsago svolgerà le 
seguenti mansioni:  

 

- Supporto ai minori (compiti, accompagnamento visite, attività ludico-sportive) 

- Supporto agli educatori del doposcuola e dei centri estivi.  
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- Supporto anziani (spesa, commissioni varie, accompagnamento visite, compagnia,…) 

- Supporto nel lavoro amministrativo dell’assistenza sociale 

 

Comune di Paderno del Grappa 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Paderno del Grappa, 
richiamando quelle descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A4 A5 A8 A9 A10 A11 

 
I progetti e i servizi in cui l’operatore volontario verrà inserito prevedono un’importante 
attitudine verso le relazioni interpersonali, anche con persone che vivono in situazione di 
disagio. Pertanto agli aspiranti verrà richiesta una disponibilità e attenzione alla persona.  
 
Nello specifico il volontario sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
 

 sostegno scolastico pomeridiano ai bambini delle scuole dell’obbligo  
 babysitteraggio ai corsi di lingua italiana per donne straniere 
 supporto all’ufficio servizi sociali 
 trasporto sociale (accompagnamento alle strutture ospedaliere) 
 consegna pasti a domicilio 
 animazione attività estive 
 affiancamento utenti disabili/anziani nella socializzazione 
 aiuto nell’organizzazione di eventi rivolti ai diversi target della popolazione 
 collaborazione con altri servizi/uffici comunali. 

 
Comune di Pederobba 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Pederobba, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 

 
All’operatore volontario che svolgerà il servizio presso i servizio sociali del Comune di 
Pederobba spetteranno  giorni intensi, ricchi di incontri con persone lontane per età, 
esperienza e vissuti, ma ricche di umanità. Dovrà mettersi in gioco, osare ad andare altre la 
maschera che a volte troverà nelle persone che incontrerà. Sarà sicuramente una esperienza 
che segnerà la sua vita. 
 
Nel concreto si troverà a svolgere le seguenti attività: 
 
Attività con i minori nel sostegno scolastico, attività estive, accompagnamento 
Attività con i giovani: supporto al progetto Centro Educativo Pomeridiano (CEP) per ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado. 
Attività con gli anziani: trasporti, distribuzione pasti, accompagnamento, attività di supporto 
alla domiciliarità. 
Attività di segretariato sociale: negli orari di apertura degli uffici, finalizzato a dare ai 
cittadini corrette risposte alle loro richiesta o indirizzarli correttamente ai vari uffici/servizi 
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Comune di Riese Pio X 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Riese Pio X, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A3 A4 A5 A8 

 

Azioni specifiche che verranno svolte dagli operatori volontari a favore di minori  

In un anno di servizio l’operatore volontario ha la possibilità di collaborare con l’Assistente 
Sociale per tutte le attività che riguardano i minori in difficoltà e potrà  offrire le proprie 
competenze per sostenere bambini e ragazzi in difficoltà nello studio pomeridiano.  

 
Comune di San Fior 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di San Fior, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A4 A6 A7 A8 A9 A10 

 
Al volontario che presterà servizio presso il comune di San Fior è richiesta l’apertura e la 
disponibilità verso gli altri in quanto le mansioni che andrà a ricoprire sono incentrate 
sulla relazione con le persone. In particolare si tratta di “accompagnare” in percorsi 
individuali con minori (sostegno educativo nello svolgimento dei compiti scolastici, 
accompagnamento ai servizi specialistici ecc.   ) e anziani (sostegno psicologico e 
accompagnamento per gli accertamenti sanitari e disbrigo pratiche ecc.   ). 
Da parte dell’Ente ci sarà disponibilità ad andare incontro alle esigenze personali del volontario 
purché non siano compatibili con le attività per le quali viene richiesta la collaborazione. 

 
 
Le attività che il volontario andrà a svolgere saranno le seguenti: 
 
AREA MINORI: si attueranno: 

 interventi in situazione di fragilità del nucleo familiare, 
 interventi educativi individuali e di gruppo, anche a domicilio del minore e/o a 

supporto degli educatori, 
 trasporti sociali 

 
AREE ANZIANI/DISABILI: si attueranno: 

 interventi di accompagnamento a terapie, visite mediche, disbrigo di semplici 
pratiche, 

 accompagnamento/consegna spesa e farmaci, 
 distribuzione dei pasti a domicilio, 
  interventi rivolti alla risocializzazione individuale e di gruppo.  

 

Comune di Segusino 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Segusino, richiamando quelle 
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descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A4 A5 A9 A10 

 
Durante l’anno di Servizio Civile, il volontario ha la possibilità di mettersi in gioco in prima 
persona nel contatto con gli utenti del servizio e con gli operatori, conoscere il proprio 
territorio e la propria comunità, fare un’esperienza arricchente e stimolante, sapendo di poter 
sempre contare sul supporto e confronto con il proprio OLP, nel rispetto delle proprie 
attitudini e specificità. 
 
Durante il Servizio Civile presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Segusino si possono 
svolgere diverse attività a contatto con le persone, sia all’interno dell’Ente, come accoglienza 
del pubblico e informazioni generali sul servizio. 
L’operatore volontario avrà modo di collaborare con altri uffici comunali, sia all’esterno, con 
attività di accompagnamento a visite mediche e commissioni per gli anziani e disabili, in 
collaborazione al servizio di assistenza domiciliare e il centro sollievo o con attività ludico-
educative con i bambini (supporto pomeridiano extrascolastico per i bambini più in difficoltà 
scolastica e nelle relazioni sociali, supporto ai collaboratori scolastici per l’entrata e uscita dei 
bambini, durante la mensa scolastica e nella realizzazione dei centri estivi) sempre nel rispetto 
delle attitudini e caratteristiche del volontario. 

 
Comune di Silea 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Silea, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A4 A7 A8 A9 A11 

 
 
L’operatore volontario di servizio civile durante l’anno, si occuperà di aiutare i bambini in 
difficoltà per l’aspetto scolastico nel doposcuola favorendo il loro inserimento sociale o 
sportivo, tramite attività di supporto nell’apprendimento con aiuto nei compiti e nello 
studio. 
Aiuterà inoltre, alcune persone anziane nel disbrigo di pratiche, accompagnandole a 
visite o effettuando le commissioni a sostegno della ridotta autonomia delle stesse. 
 
Il volontario potrà essere coinvolto in specifici progetti legati all’area aggregativa rivolta a 
pre-adolescenti e adolescenti e nel doposcuola organizzato dalla Parrocchia. 
Da pochi anni il comune di Silea ha realizzato un corso di lingua per stranieri che 
annualmente è proposto dall’amministrazione comunale, in queste occasioni il 
volontario svolgerà attività di organizzazione del materiate necessario, iscrizioni e 
supporto ai partecipanti. 
 
Potrà inoltre essere di supporto ai corsi di alfabetizzazione informatica rivolti ad adulti e 
grandi adulti del territorio. 

 

Comune di Spresiano 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Spresiano, richiamando quelle 
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descritte precedentemente, sono: 

 

A3 A4 A7 A9 A10 A11 

 
Le progettualità previste dal Servizio sociale del Comune di Spresiano vedono il 
volontario impegnato nelle seguenti attività: 
 
MINORI: 
- attivita  di supporto e sostegno a minori svantaggiati (dopo-scuola, tutoraggio, sostegno 
educativo-didattico) 
- supporto nella realizzazione delle attivita  progettuali quali: “Spazio Mamme”, “Sportello 
Donna”, “Famiglie in rete” 

 
ANZIANI E DISABILI: 
- accompagnamento per spesa, medico o trasporti a visite mediche 
- consegna pasti a domicilio 
- organizzazione piccoli eventi in collaborazione con associazioni del territorio 
- supporto nella realizzazione delle attivita  progettuali quali: “Emergenza caldo”, “Centro 
Sollievo” 
 
AREA STRANIERI: 
- implementazione delle attivita  di Sportello Stranieri e Spazio Lavoro 
- supporto nei corsi di prima alfabetizzazione alle donne 

 

Comune di Vedelago 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Vedelago, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A4 A6 A8 A9 A10 A11 

 

Il volontario di servizio civile sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
 collaborare con gli educatori nel seguire i bambini e i ragazzi nelle attività 

programmate al  servizi educativo pomeridiano; 
 trasportare bambini e ragazzi in difficoltà a frequentare il doposcuola a causa degli 

impedimenti dei familiari; 
 collaborare con gli educatori/animatori dei centri estivi nelle attività 

programmate; 
 collaborare con le assistenti domiciliari negli interventi programmati; 
 collabora con gli educatori nella stesura della progettualità mettendo a 

disposizione la propria esperienza, le proprie idee o le proprie competenze;  
 supporterà gli educatori nel progetto di contrasto alla  dispersione scolastica; 
 organizzare  la logistica per il corso affido per famiglie accoglienti; 
 organizzare la  logistica per il corso di lingue per donne straniere. 

 
Comune di Vidor 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Vidor, richiamando quelle 
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descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A3 A4 A8 A9 A11 

 
Durante l’anno di servizio civile il volontario avrà modo di conoscere la realtà del proprio 
comune, confrontandosi con le varie problematiche sociali. Potrà offrire alla comunità un 
importante servizio, sostenendo i minori svantaggiati (svolgimento compiti, accesso ai 
grest o centri estivi), gli anziani con l’accompagnamento alle visite mediche e 
commissioni, collaborerà nell’organizzazione dei centri estivi per bambini, dei soggiorni 
climatici per anziani, avrà modo di conoscere gli aspetti amministrativi e di lavorare a 
contatto con il personale dell’ente, collaborerà con le associazioni e le scuole del 
comune. Avrà modo di vivere un’esperienza di volontariato concreta che valorizzerà le proprie 
capacità e attitudini. 
 
In elenco le attività che il volontario di servizio civile andrà a svolgere sono i seguenti: 

 Assistenza ai minori in difficoltà; 
 Sostegno didattico educativo in collaborazione con le scuole; 
 Collaborazione nell’organizzazione di corsi e rassegne; 
 Sostegno agli utenti dell’internet point; 
 Accompagnamento degli anziani; 
 Organizzazione dei soggiorni climatici per anziani; 
 Sostegno ai disabili e sostegno alle famiglie straniere in difficoltà. 

 
Comune di Vittorio Veneto 
 

Le varie attività che contraddistinguono la sede del Comune di Vittorio Veneto, richiamando 
quelle descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A2 A4 A6 A8 A9 A11 

 
L’operatore volontario sarà invitato a mettere in campo le sue conoscenze, esperienze e 
competenze curriculari ed informali, evidenziando i propri punti forza e di criticità, la visione 
del servizio sociale con cui intraprende l’esperienza di volontario. 
 
Va esplicitata la particolare realtà del servizio sociale nella dinamicità delle attività, 
nell’organizzazione articolata su più livelli e nel contempo l’imprevedibilità che richiede 
flessibilità ed apertura alla complessa variegata umanità che vi giunge; nello stesso tempo, 
accanto ai disagi e ai bisogni e problemi da affrontare con l’utenza, si sottolinea il fatto che i 
Servizi Sociali sono risorse per le persone, all’occorrenza reinventate. In tale ottica si colloca il 
volontario come supporto al lavoro svolto dai servizi sociali e facilitatore “ creativo “ terzo 
all’occorrenza, nella concretizzazione delle relazioni di aiuto con l’utenza più distante dal 
servizio; in particolare gli sono richieste doti e capacità  relazionali ed empatiche, di 
intermediazione, di comunicazione e di saper lavorare in gruppo. Avrà la possibilità di lavorare 
in équipe sia nella fase di conoscenza dei casi che di co-progettazione delle varie azioni. 
Nell’ambito del suo servizio avrà modo di conoscere il territorio e di operare e interagire con le 
associazioni di volontariato attive in ambito sociale, di aumentare il patrimonio formativo di 
cui dispone. 

 
Il volontario svolgerà una parte del suo servizio in ufficio con compiti di segretariato 
sociale riferito all’utenza in generale e all’organizzazione quotidiana del servizio. 
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Parteciperà alle équipe periodiche sui casi, sia in sede che presso altri servizi coinvolti;  
predisporrà di volta in volta il programma di intervento affidatogli nell’ambito del progetto 
quadro condiviso sul caso.  
 
Egli o ella contribuirà alla gestione domestica dei bimbi, mediante attività di 
babysitteraggio, supporto nello studio pomeridiano, accompagnamento alle visite, ai 
servizi distrettuali, insieme al genitore o al/la nonno/a o in loro assenza, favorendo la 
conciliazione dei diversi impegni parentali con la cura dei figli, la regolare frequenza scolastica.  
 
Potrà seguire con progetto di inclusione ragazzi che hanno abbandonato la scuola, che 
tendono ad una vita ai margini della società dei pari o a rischio, attivandosi nella ricerca di 
opportunità, accompagnando l’inserimento in contesti di tempo libero e di interesse del minore 
adolescente o giovane. 
 
Potrà essere impegnato nell’assistenza a domicilio o sul territorio di anziani soli o adulti 
con disabilità a supporto del servizio domiciliare, laddove sia attivato o per compagnia, 
contrasto alla solitudine, socializzazione, visite mediche.  
 
Qualora il volontario abbia una buona conoscenza di più lingue straniere in uso prevalente 
nelle comunità multietniche del territorio, potrà svolgere un ruolo di mediatore linguistico 
nella gestione dei colloqui con persone straniere.   

 

Associazione Granello di Senapa 
 
Considerata la specificità della sede, anche le attività differiscono da quelle che coinvolgono le 
altre sedi  
 
Il ruolo dell’operatore volontario comprenderà le seguenti attività:  
 
Accoglienza minori: condivisione della quotidianità e confronto rispetto alle esperienze 
vissute, monitoraggio del loro stato di salute fisico e psichico. 
 
Accompagnamenti: accompagnamenti scolastici, accompagnamenti ad attività 
extrascolastiche, ricreative o riabilitative, accompagnamenti a visite mediche o per altri 
impegni della quotidianità. 
 
Supporto percorso scolastico: affiancamento nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle 
attività di potenziamento inerenti abilità deficitarie. 
 
Potenziamento di specifiche abilità: progettazione e realizzazione, in coordinamento con 
l’equipe educativa, di attività singole o di percorsi didattico-formativi per aumentare le 
capacità di apprendimento dei minori, realizzazione di semplici strumenti utili a tali attività. 
 
Co-gestione attività ludiche e laboratoriali: organizzazione e attuazione di attività ludiche 
per i minori coinvolti nei progetti dell’associazione, pianificazione e realizzazione di percorsi 
laboratoriali (artistici, pratici, motori) differenziati per le fasce d’età dei minori presenti. 
 
Supporto alla rete informale: partecipazione a supporto nell’organizzazione di momenti di 
confronto e verifica con i volontari coinvolti nelle attività dell’associazione, organizzazione di 
momenti conviviali con i volontari e le persone che frequentano l’associazione, supporto al 
gruppo di famiglie “Le Querce”, partecipazione a aiuto durante il venerdì comunitario 
(momento di incontro tra famiglie amici e persone facenti parte dell’associazione. 
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Sensibilizzazione temi affido: partecipazione all’organizzazione di attività o azioni progettuali 
atte a sensibilizzare la comunità sui temi dell’affido familiare, organizzazione e partecipazione 
ad attività formative. 
 
Coinvolgimento progetti Associazione: inserimento all’interno della progettualità della 
Comunità Le Giare, nella progettualità della Comunità diurna per minori “I Girasoli”, supporto 
nel progetto “Imparare ad imparare”, nel progetto del Doposcuola. Potrebbe essere coinvolto 
nel “venerdì comunitario” e nel “Granello Alimentare”. 

 

Asilo Monumento ai Caduti 

Le varie attività che contraddistinguono la sede dell’Asilo Monumento ai Caduti, richiamando 
quelle descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A3 A5 A8 

L’operatore volontario di servizio civile, nello specifico, durante l’anno di servizio svolgerà le 
seguenti attività: 

 accoglienza al mattino dei bambini; 
 sorveglianza salone e zona relax; 
 favorire il coinvolgimento dei bambini con disabilità attraverso la creazione di 

attività atte a favorire la socializzazione tra gli alunni della scuola; 
 brevi sostituzioni nei casi di assenza delle insegnanti dove il volontario potrà 

organizzare e creare attività manuali e creative nuove grazie alle sue capacità; 
 aiuto nella distribuzione dei pasti nel momento della pausa pranzo. 

 

 
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano Martiri – Scuola dell’ Infanzia 
“S. Giuseppe” 

Le varie attività che contraddistinguono la sede della Scuola D’Infanzia San Giuseppe, 
richiamando quelle descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A3 A5 A8 

 
I volontari verranno coinvolti nell’assistenza all’interno della scuola durante: 

 momenti di gioco libero e guidato; 
 verranno chiamati a dare sostegno ai bambini in difficoltà nelle varie attività 

quotidiane; 
 daranno sostegno didattico-educativo alle educatrici in classe; 
 verranno coinvolti, anche nel mese di luglio, nelle attività del centro ricreativo estivo 

che la scuola organizza ormai da anni per andare in contro alle esigenze delle 
famiglie della comunità. 

Inoltre saranno di supporto nell’organizzazione di eventi creati dalla scuola per creare un 
ambiente dinamico e diverso nella quale genitori e bambini possono confrontarsi e interagire:  

 Laboratorio di Lingua Inglese; 
 Corso di formazione per i genitori; 
 Festa di Natale; 
 Festa di fine anno. 
 Gite e uscite didattiche presso musei o fattorie didattiche 
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 Corso di educazione stradale 

 

Scuola Tullia Cortesi 

Le varie attività che contraddistinguono la sede della Scuola Tullia Cortesi, richiamando quelle 
descritte precedentemente, sono: 

 

A1 A3 A5 A8 

 

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 oltre agli assistenti 
sociali impiegati quali operatori locali di progetto i volontari potranno essere 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 

 figure professionali quali educatori, animatori, logopedisti, psicologi 

 collaboratori occasionali o saltuariamente a contratto come ad esempio i 
lavoratori socialmente utili., personale delle aziende sanitarie 

 

Comune di Altivole 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività 
N. 

stimato di 
volontari 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione di 
Volontariato 
Solidarietà 

mbito volontariato 
solidaristico (aiuto a 

famiglie, bambini, 
anziani, malati, 

trasporto) 

30 
Servizi e 

progetti alla 
persona   

  Dipendenti del 
Settore Servizi alla 

Persona e alla Cultura 

Reti di famiglie 
accoglienti 

 8 famiglie attive nel 
territorio che 

mettono a 
disposizione il loro 
tempo famiglia per 
accogliere minori di 
famiglie che stanno 

vivendo un momento 
di vulnerabilità. 

8 famiglie 

Progetti 
pomeridiani 

rivolti ai 
minori  

  Educatori 
professionali 
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 Laboratorio di 

espressione 
teatrale  

 Attore teatrale 

 

Comune di Asolo 

 

Associazioni di Volontariato 
Figure a contatto con i 

volontari 

Denominazion
e 

Tipo di attività 
N. stimato di 

volontari 
Attività/azione 

Figura/e 
Coinvolta/e 

Auser Filo 
d'Argento  

gestione Centro 
Sollievo, 

distribuzione pasti 
caldi a domicilio, 
gestione Centro 

Anziani, trasporto 
persone per visite 

mediche 

80  SEP 

 Assistente 
sociale, 
educatori, 
insegnanti e 
personale 
scolastico 

Fare 
Sostegno  

supporto e sostegno 
a famiglie in 

difficoltà coordinate 
dal Servizio Sociale 

Comunale 

15  Studio assistito 

 Assistente 
sociale, 
educatori, 
insegnanti e 
personale 
scolastico 

Caritas 

distribuzione pacchi 
alimentari, vestiario 

e generi di prima 
necessità  

30  Centro Solievo 

 Assistente 
sociale, 
educatore, 
volontari 

Asolo 
Reattiva  

organizzano eventi 
in paese 

25  Consegna pasti caldi 
 Assistente 
sociale, OSS, 
Volontari 

Associazione 
Papavero Blu  

accompagnamento a 
feste e eventi di un 
gruppo di disabili 
nei fine settimana 

5     

Avis 

donazione sangue e 
collaborano spesso 

ad iniziative 
organizzate dai 
Servizi Sociali 

Comunali. 

450     

 
Comune di Castelcucco 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Auser 
promozione attività di 

benessere per la comunità 

studio assistito 
e corso di 
italiano 

insegnanti e famiglie 
dei bambini 
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Comitato genitori 
ideazione proposte a 

favore dei minori 
trasporti 
sociali 

operatori sanitari e 
familiari 

 

Comune di Codognè 
 

Associazioni di Volontariato 
Figure a contatto con i 

volontari 

Denominazione Tipo di attività 
N. stimato 

di volontari 
Attività/azione 

Figura/e 
Coinvolta/e 

Caritas diocesana 
Trasporto persone in 

difficoltà, distribuzione 
alimenti e vestiti 

15 
Supporto persone 

anziane 
Assistente 
domiciliare 

 
Ass. Genitori 

CEOD Codognè 
 

Attività ludico-ricreative e 
di socializzazione 

10 Supporto famiglie 
Educatori, 
insegnanti 

 

Associazione 

MEDI@ETA’  
  

 

Attività di socializzazione 
a favore degli anziani 

10 
Animazione 

Centro sollievo 
Operatori Ulss 

 
 

Comune di Fonte 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Ass. Fiori d’acqua 
organizza attività di 

socializzazione a favore di 
ragazzi e  adulti con disabilità  

 Socializzazione 
figli corsiste 
lingua italiana 

Baby-sitter e 
insegnanti di lingua 
italiana 

Centro d’Ascolto e Caritas 
parrocchiali 

offre un servizio di ascolto 
solidale e collabora con il 

Servizio Sociale Comunale per 
il soddisfacimento di bisogni 

primari (alimenti e utenze 
domestiche) di famiglie in grave 

difficoltà economica  

 Supporto 
svolgimento 
compiti estivi 

 Bibliotecaria 

Ass. Acqua Viva  

gestisce il Centro Sollievo 
(sopra descritto) e collabora in 

altre attività a favore della 
disabilità, degli anziani (es 

trasporti) e dei minori (attività 
supporto scolastico) 

 Consegna pasti 
e trasporti 

Operatori Socio-
Sanitari 

Gruppo “Famiglie in 

Rete”,,  

collabora con il Servizio Sociale 
Comunale in progetti di 

accoglienza a favore di minori 
di famiglie del territorio con 

difficoltà organizzative / 
educative e prive di rete 

familiare. 

Supporto in 
Ufficio 

Operatori 
amministrativi 
dell’Ente 

    

Supporto 
scolastico 
individuale e in 
piccolo gruppo 

Insegnanti 
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Spazio 
Educativo 
Pomeridiano 

Educatori 
professionali 

 

Comune di Fregona 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazio
ne 

Tipo di attività 

N. 
stimat
o di 

volont
ari 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Gruppo 
Volontariat
o Fregona  

sostegno a soggetti e 
famiglie in difficoltà 
tramite distribuzione 
beni di prima necessità, 
trasporto/accompagna
mento e supporto 
personale 

30 
PROGETTI per i 

Giovani e la Comunità 

 EDUCATORE/ 
OPERATORE DI 
COMUNITA’, 
PERSONALE 
BIBLIOTECA, 
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 
TECNICO DI ALTRI 
SERVIZI COMUNALI 

      
Progetti di Assistenza 

domiciliare 

 ASSISTENTE 
DOMICILIARE, 
VOLONTARI GRUPPO 
VOLONTARIATO 
FREGONA E CRI, 
OPERATORI DEI 
SERVIZI 
SPECIALISTICI, MEDICI 
DI BASE, OPERATORI 
DI FONDAZIONE M. 
ROSSI CASA AMICA.. 

      
ATTIVITA’amministrati

va,… 

 RESPONSABILE DI 
SERVIZIO, ASSISTENTE 
SOCIALE,OPERATORI 
AMMINISTRATIVI/TEC
NICI DEL COMUNE 

      
PROGETTI 

individualizzati o di 
gruppo 

INSEGNANTI E 
PERSONALE DELLA 
SCUOLA, EDUCATORI 
INCARICATI, 
OPERATORI DI 
SERVIZI 
SPECIALISTICI… 

 
Comune di Godega di Sant’Urbano 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione “Don 
Antonio Pianca  

circolo ricreativo 
 Supporto 

centri di 
sollievo 

 Volontari dei centri 

di sollievo, 
collaboratori 
dell'associazione 
gestore 
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Centro Sociale Anziani  
attività ricreative per 

anziani 
 Servizio di 

trasporto 

Amministrativi, 
volontari, personale 
delle strutture 
ospedaliere ed extra 
ospedaliere  

Associazioni sportive attività sportive per minori  Centro giovani 

Educatori, operatore 
di comunità, 
cooperative, 
personale del privato 
sociale e delle 
istituzioni, strutture 
comunitarie  

Reti di prossimità delle 
famiglie 

attività di sostegno a 
famiglie in difficoltà 

 CCR – 

Progetto Le tre 
caravelle 

Insegnanti, 
collaboratori 
scolastici, cooperative 

      Festa Anziano 

Associazioni varie del 
territorio 
amministratori locali, 
parrocchie 

 
Comune di Loria 
 

Associazioni di Volontariato 
Figure a contatto con i 

volontari 

Denominazione Tipo di attività 

N. 
stima
to di 
volon
tari 

Attività/azi
one 

Figura/e 
Coinvolta/e 

 Associazione Angolo 
della Speranza 

Raccolta e distribuzione vestiario e 
generi alimentari 

20 MINORI 

Insegnanti e 
psicopedagogi
sta Associazione Serena-

mente 
Supporto ad anziani con 
decadimento cognitivo 

20 

sostegno ai 

minori 

svantaggiat

i 

Associazioni AFI/ AGE varie con famiglie e minori   
attività 

educativa 

Insegnanti e 
psicopedagogi
sta, educatori 

      
animazione 

ludico 

ricreativa 

Educatori e 
volontari 
associazioni 

      ANZIANI Operatori 
socio sanitari, 
incaricati 
consegne 
pasti e 
trasporti 

      

implement

are 

l’attività di 

assistenza 

      

prevenire 

e/o lenire il 

disagio e 

l’isolament

o   

Volontari 
associazioni  

      DISABILI 
Referenti delle 
vv. attività, 
educatori 

      

sostenere il 

quotidiano 

del disabile 
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STRANIE

RI 

Insegnanti, 
volontari 
associazioni  

      

favorire 

l’inserimen

to nel 

tessuto 

sociale 

 

Comune di Morgano 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività 

N. 
stimato 

di 
volontari 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

scout sostegno giovani 15 
attività di 

segretariato 

socilale 

personale 
amministrativo 

acr  sostegno giovani 15     

forum dei giovani 
attività di rete per 
giovani  

5     

circolo anziani ricreativa 10     

pro loco ricreativa culturale 30     

 

Comune di Motta di Livenza 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

AVIS - AIDO 
Interventi sociali-
ass.domiciliare per consegna 
pasti a domicilio 

Affiancamento 
uffici servizi 
sociali - 
segretariato 
sociale 

Assistente Sociale e 
operatori 
amministrativi 

AGESCI 
Attività ricreative per minori – 
Centri Estivi 

Servizio di 
accompagnamento 
trasporto Scuola 
Materna 

Personale Azienda 
Trasporto e 
operatore 
amministrativo del 
Comune – 
coordinatore del 
Servizio 

CARITAS FORANIALE 
MOTTENSE 

Interventi socio-economici ed 
assistenziali 

    

ASS.NE AMICI DEL CUORE 
Interventi sociali e di 
sensibilizzazione 

    

SOCIETA' S.VINCENZO DE 
PAOLI 

Interventi socio-economici ed 
assistenziali 
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ASS.NE ANZIANI E 
PENSIONATI 

Trasporto-accompagnamento 
per visite, terapie, cure termali e 
soggiorni climatici 

    

CROCE BIANCA 
Trasporto anziani e disabili per 
visite mediche e terapie 

    

ANFFAS 
Assistenza ed attività 
occupazionali per disabili 

  

  

CAFFE' ALZHEIMER 
Assistenza e tutela dei malati e 
delle loro famiglie 

  

 

Comune di Orsago 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

ASSOCIAZIONE 
“L’ALBERO MAESTRO”_  

ATTIVITA’ PER I GIOVANI 
(DOPSOCUOLA, CENTRI 

ESTIVI 
 MINORI 

 EDUCATORI 
PROFESSIONALI 

     ANZIANI 
 ASSISTENTE 
DOMICILIARE 

    
 LAVORO 
D’UFFICIO 

 OPERATORI 
AMMINISTRATIVI 

    
 CENTRI 
ESTIVI e 

DOPOSCUOLA 

 EDUCATORI E 
PERSONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI 

 

Comune di Paderno del Grappa 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione Auser 

promozione attività 
ricreative 

 Studio 
assistito e 
corso di 
italiano 

 Insegnanti /famiglie 
dei bambini/bambini 

    
 Trasporto 
sociale 

 Operatori 
sanitari/famigliari 

    
 Ufficio servizi 
sociali 

 Operatore O.S.S., 
colleghi 
amministrativi, 
assistenti sociali 
diversi 

    
Consegna pasti 
a domicilio 

Operatori O.S.S. e 
operatori 
amministrativi e del 
centro cottura 

 

Comune di Pederobba 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 
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Denominazione Tipo di attività N. stimato di volontari Attività/azione 
Figura/e 

Coinvolta/e 

AMICI DI 
OTTORINO 

TRASPORTI 
SOCIALI, 

DISTRIBUZIO
NE PASTI A 
DOMICILIO, 

BANCO 
ALIMENTAR

E, BANCO 
FRESCO, 

MERCATINO 
DELL’USATO, 

CENTRO 
SOLLIEVO 

120 
 Sostegno 
scolastico/centr
i estivi/Gre.st 

 Operatori di varie 
associazioni/parroc
chie 

LO ZAINO DEL 
FARE 

ORGANIZZAZ
IONE 

DOPOSCUOL
A 

POMERIDIA
NO, CENTRI 

ESTIVI 

15 

 Accompagname
nto/trasporti/so
stegno alla 
domiciliarità 

 Operatori OSS/ 
volontari ass. Amici 
di Ottorino 

GRUPPO 
PENSIONATI 

ORGANIZZAZ
IONE 

SOGGIORNI 
CLIMATICI 

PER 
PENSIONATI 
E INCONTRI 

DI 
SENSIBILIZZ

AZIONE 
SULLA 

CONDIZIONE 
ANZIANA 

300 

 Segretariato 
sociale 

Assistente 
sociale/personale 
amministrativo 
servizi sociali 

 Progeto CEP 
 Operatori coop. La 
Esse 

Primi Passi 
Operatori coop. La 
Esse  

3 PARROCCHIE 

ATTIVITA’ 
PER 

RAGAZZI E 
GIOVANI, 

GRE.ST   

    

    

 
Comune di Riese Pio X: 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Sostegno Umanitario   
SUPPORTO E 
PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI 

ASSISTENTE 
SOCIALE  
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Auser 
attività ricreative per la 

popolazione 
 SUPPORTO ALLO 
STUDIO 

INSEGNANTI E 
ALTRI VOLONTARI  

associazioni genitori 
sostegno a minori con 
difficoltà relazionali e 

scolastiche 

 PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI DI 
SUPERVISIONE 

 EDUCATORI 

     ARCHIVIAZIONE 
OPERATORI 
AMMINISTRATIVI  

 

 
Comune di San Fior 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Gruppi giovanili 
Attività ricreative per 

minori 

attività di 
segretariato 
sociale 

assistenti sociali, 
responsabile ufficio 
assistenza, cultura e 
sport 

    
sostegno a 
minori 

assistenti sociali, 
educatori, insegnanti 

 

Comune di Segusino 

 

Associazioni di Volontariato 
Figure a contatto con i 

volontari 

Denominazione Tipo di attività 
N. stimato di 

volontari 
Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

CENTRO DEL 
SORRISO 

Centro sollievo 
Alzheimer 

15 

 Area minori: 
supporto ai 
compiti e 
laboratori 
socio-
educativi, 
sorveglianza a 
scuola e 
pulmino 

Educatrice 
cooperativa e 
insegnanti 

 CENTRO RICREATIVO 
ANZIANI 

Socializzazione 
anziani 

30 
Area minori: 
politiche 
giovanili 

Educatrici 
cooperativa e 
assistente sociale 

 AVAB 
Protezione civile e 
antincendi boschivi 

50 
 Area anziani: 
centro sollievo 

volontari 
associazione Centro 
del Sorriso e 
assistenti sociali 

VIVERE LA VITA 

Socializzazione ed 
uscite per persone 

adulte disabili 
accompagnate da 

volontari 

30 
Area anziani: 
trasporti  

Assistente sociale e 
domiciliare 

PRO LOCO 
Attività ricreative e 
di socializzazione, 

feste 
  area disabili 

Assistente sociale e 
domiciliare 
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Area stranieri: 
supporto al 
corso di lingua 

Insegnante CPIA 

 
 

Comune di Silea 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione Sile Studio 
attività di sostegno 

scolastico 
sostegno ai 
compiti 

insegnanti/educatori 

Associazione Polaris 
attività ricreative per 

anziani 
sostegno 
aggregativo 

educatori professionali 

Telefono Amico 
attività di supporto a minori 

in difficoltà 
trasporto 
sociale 

volontari e personale 
amministrativo 

 

Comune di Spresiano 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione di 
Volontariato “Progetto 

Amico” 

  
Compagnia, 
Spesa, visite 
mediche. 

Assistenti sociali, Assistenti 
domiciliari, Personale 
Amministrativo. 

Associazione “San Vincenzo 
De Paoli 

  

Progetti per 
minori, anziani, 
disabili, 
stranieri. 

Assistenti sociali 

Associazione Disabili di 
Spresiano e Arcade 

  
Sportelli 
tematici 

Assistenti sociali, 
Educatori, Psicologo 

Associazione di 
Volontariato “Cielo 

Azzurro” 

      

Associazione “Mano nella 
Mano” 

      

 

Comune di Vedelago 
 

Associazioni di Volontariato 
Figure a contatto con i 

volontari 

Denominazione Tipo di attività 

N. 
stimato 

di 
volontari 

Attività/azione 
Figura/e 

Coinvolta/e 

Caritas Parrocchiale  
Raccolta alimentari e 

sostegno alle 
famiglie in difficoltà  

70 
 Servizio 

educativo  
 educatori 
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Associazione Indaco 
Onlus  

sostegno allo studio 
dei minori 

7  Centri estivi  animatori 

Associazione OASI 
sostegno allo studio 

dei minori 
10 

 Consegna 
pasti 

 Assistenti 
domiciliari 

/amministrativi 

 
Comune di Vidor 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività 

N. 
stimato 

di 
volontari 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Associazione 
Arcobaleno 

attività ricreative per 
anziani 

25 Accompagnamenti 
Assistenti 
domiciliari 

Centro del sorriso 
attività di sostegno 

Alzheimer 
20 

Centri estivi – 
centri aggregativi 

Personale di 
cooperativa 

      Studio assistito 
Educatori - 
insegnanti 

      
Pratiche 

amministrative 
Personale 
dell’Ente 

 

Associazione Granello di Senapa 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività 

N. 
stimato 

di 
volontari 

Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

gruppo “Le Querce 

rete di famiglie 

affidatarie 

dell’associazione 

6 
famiglie 

realizzazione 

vari progetti per i 

minori  
equipe educativa 



88  

Servizi Territoriali  

collaborano alla 

realizzazione delle 

progettualità relative ad 

ogni singolo minore 

(Servizi Sociali, 

Consultorio familiare, 

Psicologi, La Nostra 

Famiglia, gli Istituti 

Comprensivi frequentati 

dai minori, i Tutori, il 

Tribunale per i 

Minorenni di Venezia). 

  

monitoraggio dei 

Piani educativi 

individualizzati 

dei minori e le 

relative verifiche 

periodiche, 

verifica 

andamento dei 

progetti inerenti i 

minori, il clima 

dell’equipe 

educativa e le 

esperienze di 

volontariato in 

essere. 

Supervisore 

Inoltre sono presenti i Servizi Territoriali che collaborano alla realizzazione delle progettualità 
relative ad ogni singolo minore (Servizi Sociali, Consultorio familiare, Psicologi, La Nostra 
Famiglia, gli Istituti Comprensivi frequentati dai minori, i Tutori, il Tribunale per i Minorenni di 
Venezia). 
 
Sono presenti altre associazioni o realtà informali con le quali collaboriamo per la realizzazione 
delle attività extrascolastiche come l’ Associazione “Baca”, i gruppi Scout del territorio, 
l’Associazione “Arte Scalza”, la Parrocchia di Ponzano Veneto, l’Associazione “Il Chicco di Grano”, 
l’Associazione “Abilmente insieme”, il Circolo “Noi” di Ponzano Veneto, la Caritas parrocchiale, il 
gruppo Fanti di Ponzano, l’Associazione Croce Caotorta, l’Associazione Arti-ficio, lo Spazio 
Musica, l’Associazione “Amici della Montagna” e l’Associazione Ciclisti di Ponzano. 

 

Asilo Monumento ai Caduti 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

ASSOCIAZIONE CARITAS 
Sostegno a famiglie in 

difficoltà 

 ACCOGLIENZA E 
CONSEGNA 

BAMBINI 
INSEGNANTI  

ASSOCIAZIONE SAN 
VINCENZO 

attività ricreative a favore 

di minori 

 SORVEGLIANZA 
SALONE E ZONA 

RELAX 

INSEGNANTI, 
INSERVIENTI 

    
 ATTIVITA’ IN 

SEZIONE 
 INSEGNANTI 

    
 DISTRIBUZIONE 

PASTI 

INSERVIENTI, 
CUOCA, 

INSEGNANTI  
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Scuola infanzia San Giuseppe  

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Gruppo sportivo UFO 
attività sportive per 

bambini 
 Attività ludico 

ricreative 
Educatrici della 

scuola  

Comitato di Genitori 
attività di sostegno alle 

insegnanti 

 Assistenza 
all’interno della 

scuola 
 coordinatrice 

    
 Sostegno 
didattico-
educativo 

insegnanti 

 

Scuola Tullia Cortesi 

 
Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione Tipo di attività Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

  

Presenza e 
assistenza durante 

le attività della 
scuola 

Personale della scuola 
sia docente che 

ausiliario . 

 
 

Comune di Vittorio Veneto 
 

Associazioni di Volontariato Figure a contatto con i volontari 

Denominazione 
Tipo di 
attività 

N. stimato 
di 

volontari 
Attività/azione Figura/e Coinvolta/e 

Gruppo Informale 
Giovani Volontari 

Attività 
ricreative e 

socio 
sanitaria 

20 
Organizzazione di 

eventi 

Educatori, addette 
all’assistenza sociale, 
membri delle 
associazioni, volontari e 
personale 

 

Caritas Diocesana 

Attività 
ricreative e 

socio 
sanitaria 

 
Supporto persone 

anziane  
Assistenti sociali e 

dipendenti dei comuni  

Tavolo Inter-
istituzionale 

Scuola-Territorio 

Attività 
ricreative e 

socio 
sanitaria 

15 
Organizzazione di 

eventi e promozione 
di attività per minori 

Volontari 

C.V.S Sinistra 
Piave 

Attività socio 
sanitaria 

 
Organizzazione e 
promozione del 

volontariato  

Educatori e assistenti 
sociali 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto
(*)

  
 

 di cui n. 21 facenti capo all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana: 
 

Comune / Ente n. volontari 

Altivole  1 

Asolo 1 

Castelcucco 1 

Codognè 1 

Fonte 1 

Fregona 1 

Godega di Sant’ Urbano 1 

Loria 1 

Morgano 1 

Motta di Livenza 1 

Orsago 1 

Paderno del Grappa 1 

Pederobba 1 

Riese Pio X 1 

San Fior 1 

Segusino 1 

Silea 1 

Spresiano 2 

Vedelago 1 

Vidor 1 
Tot. 21 

 
 

 di cui n. 6 facenti capo agli Enti co-progettanti:  
 

Comune / Ente n. volontari 
Parrocchia SS Ippolito e 
Cassiano – San Giuseppe 1 

Scuola Tullia Cortesi 1 

Asilo Monumeto ai Caduti 2 
Volontarinsieme -  Ass. 
Granello di Senapa 1 

Vittorio Veneto 1 

Tot. 6 
 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 

27 

0 

27 
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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 trascorrere dei brevi periodi presso le località sede dei soggiorni 
climatici predisposti dai Comuni in località di mare e montagna e comunque per un 
periodo mai superiore a quanto previsto dal Decreto Dipartimento della Gioventù e 
Servizio Civile 22 aprile 2015 sui rapporti enti-volontari e successive modifiche e 
integrazioni;  

 disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…) in ordine alle 
esigenze di realizzazione del progetto 

 
In particolare invece, volendo caratterizzare ogni singola sede, si possono così evidenziare le 
richieste particolari, fatte salve le festività infrasettimanali, e tenute in considerazioni saltuarie 
richieste di utilizzo per eventi straordinari: 

 
 
Comune di Altivole 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comune di Asolo 
 

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 

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 

0 

5 

Monte ore di 1145 
ore (min.20 h/sett.) 
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Comune di Castelcucco 

 

 

 

Comune di Codognè 
 

 

 

 

Comune di Fonte 
 

 

 

 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 

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 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 
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Comune di Fregona 
 

 

 

 

Comune di Godega di Sant’ Urbano 
 

 

 

 

Comune di Loria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

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 

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 



94  

Comune di Morgano 
 

 

 

 

Comune di Motta di Livenza 
 

 

 

 

Comune di Orsago 
 

 

 

 
 
 
Comune di Paderno del Grappa 
 

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 

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 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 
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Comune di Pederobba 
 

 

 

 
 
Comune di Riese Pio X: 
 

 

 

 
 
 
Comune di San Fior 

 

 

 
 
Comune di Segusino 
 

 

 

 

 

 

 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici SI 

collaborazione con personali di cooperative SI 

collaborazione con associazioni di volontariato SI 

trasferta in sedi extra comunali SI 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. NO 

guida automezzi - patente B SI 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 
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Comune di Silea 
 

 

 

 

Comune di Spresiano 
 

 

 

 

Comune di Vedelago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Vidor 
 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 

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 

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 

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 
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Comune di Vittorio Veneto 
 

 

 

 

 

Associazione Granello di Senapa 
 

 

 

 

Asilo Monumento ai Caduti 
 

 

 

 

 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 

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 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 
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Scuola Infanzia San Giuseppe 
 

 

 

 

Scuola Tullia Cortesi 
 

 

 

 

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 

Modalità operative  si/no 

utilizzo mezzi informatici Si 

collaborazione con personali di cooperative Si 

collaborazione con associazioni di volontariato Si 

trasferta in sedi extra comunali Si 

attività durante il fine settimana o durante le ore serali. Si 

guida automezzi - patente B Si 
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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 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

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

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

• inserimento pubblicitario in periodici locali (si citano Volontarinsieme – 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 

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/serviziocivile
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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 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 nell’anno in corso (2017) 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 

http://www.comunitrevigiani.it/
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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 
 
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 televisi sul servizio.  

 
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 
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 nella ideazione e gestione di incontri fra tutti i volontari e le varie figure che si 
occupano di Servizio Civile Regionale dei vari Enti coinvolti nonché a dare piena visibilità ai 

http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
http://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-servizio-civile-11-luglio-2018.html
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
http://www.qdpnews.it/treviso/22577-servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-disponibili-nella-provincia-di-treviso
https://ilnuovoterraglio.it/servizio-civile-a-giorni-il-bando-240-posti-nella-marca/amp
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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progetti proposti dagli altri Enti durante il periodo di apertura del Bando.  
 
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 “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  
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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
(*)

 
 

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. 
 

SI 
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Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio: 
a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati: 
 
Il monitoraggio e la valutazione prevede l’affidamento ad ogni tutor, sotto il coordinamento del 
responsabile del monitoraggio, di un gruppo massimo di 20 volontari/e, che il tutor seguirà per 
l’intera durata dei progetti, i gruppi saranno suddivisi per aree territoriali. 
 
I tutor, in connessione con la fase della formazione iniziale, incontreranno i gruppi attraverso 
una prima riunione plenaria utile a condividere e socializzare i ruoli, le funzioni, gli strumenti e 
le metodologie comuni. 
 
Si prevede una metodologia ed una tempistica omogenee per tutti i gruppi, che non esclude la 
possibilità di applicare in modo flessibile ricalibrature a fronte di particolari esigenze che 
possono emergere durante il periodo di attuazione dei progetti “sul campo”. 
 
E’ prevista la possibilità di visite presso le sedi di attuazione del progetto a seconda delle 
necessità, anche se nel 2017/18 (attività che nel 2019 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 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. 
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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. 

 

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: 
 

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 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, Scienze infermieristiche, Medicina, Cooperazione allo sviluppo 

3. formazione superiore socio-psico-pedagogica 
4. conoscenza lingue straniere 

Queste caratteristiche vengono inserite ai fini di valorizzare, tra i vari volontari, coloro che 
abbiano un percorso di studi e quindi di conoscenze inerente al progetto, e che quindi possa 
facilitarne l’inserimento operativo o, per vederla dal lato dei volontari, che permetta loro di 
avere i riscontri pratici della teoria appresa attraverso gli studi.  

Si tratta quindi di fattori di priorità, che non valgono ad escludere dalla partecipazione al 

progetto i volontari che non ne siano in possesso ma che definiscono un carattere di preferenza 

nel caso di parità degli altri fattori di valutazione. 

 Un requisito ritenuto invece essenziale ed obbligatorio è quello del possesso della 

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

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana svolge svariati servizi intercomunali a supporto 
delle numerose attività che gli enti locali svolgono sul territorio. Il bilancio della stessa, essendo 
un ente di diritto privato non destinatario di alcun contributo, è dedicato ad assolvere gli 
obblighi derivanti dai singoli servizi. Uno di questi è per l’appunto il Servizio Civile Nazionale e 
Regionale, che incide in modo importante sul bilancio dell’Associazione 

 

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

Partner dei progetti dell’Associazione Comuni sono da anni ben 3 Università tra le più 
importanti del Triveneto: Udine, Venezia, Trieste. 
Le stesse, sebbene non concorrenti all’aumento del punteggio per il presente elaborato, sono 
citate, 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. 

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 
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- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione; 
- n. 2 auto per accessi alle sedi comunali per confronto e rilevazione 
 

 seconda fase: sviluppo e rielaborazione 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti per proporre agli enti ed agli operatori locali di 
progetto le bozze progettuali: 

- posta elettronica con una rubrica di oltre 180 indirizzi relativi ai Comuni, 40 per 
formatori, tutor e referenti zonali di associazioni 

- software e programmi e dispense cartacee 
- n. 2 fax in trasmissione facenti capo all’ACMT e oltre 90 in ricezione 
- spazi idonei con n. 3 sale per lavori in sottogruppi; 
- n. 6 computer di sede utilizzabili a supporto della progettazione oltre al centinaio di 
terminali degli OLP; 
- sito web dell’ACMT www.comunitrevigiani.it con pagine da scaricare, versioni e 
modelli 
-  

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

 quinta fase: formazione 

Gli strumenti didattici usati saranno: 

- lavagna luminosa n. 2; 
- lavagna a fogli mobili n. 5; 

-  videoproiettore n. 5; 

- spazi idonei per lavori in sottogruppi in sale (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 

http://www.comunitrevigiani.it/
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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 : 
 

I volontari partecipanti al progetto potranno veder riconosciuto, dall’Università Cà Foscari di 
Venezia – Corso di Laurea in Servizi Sociali, il servizio civile quale tirocinio propedeutico al 
completamento del corso di studi.  
Lo stesso dicasi per l’Università di Trieste, sede distaccata di Pordenone, Corso di Laurea in 
Servizi Sociali.  

Si vedano le Convenzioni allegate. 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

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

Gli operatori volontari che parteciperanno al progetto ”MTV” acquisiranno conoscenze 

e competenze relativamente alla gestione dei rapporti con l’utenza di strutture quali Centri 
estivi e doposcuola per Minori, Centri aggregativi e ricreativi per Anziani e Disabili, CEOD, 
Centri Giovani, istituti scolastici, Case di Riposo, Comunità alloggio, Cooperative sociali, 
Sportelli informativi per stranieri. Acquisiranno nozioni in merito a tecniche di gestione di 
gruppo finalizzate ad interattività, socializzazione condivisione, comunicazione, oltre alle 
specifiche conoscenze dei singoli moduli. 

Acquisiranno poi nozioni in relazione alla struttura dell’ente con cui collaborano ed alle 
modalità operative all’interno della Pubblica Amministrazione.  
 

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. 
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In ordine all’informazione e alla formazione sui rischi connessi all’impiego in servizio 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha stipulato un contratto con la L.I.S. Lavoro 
in Sicurezza di Mestre-Venezia, società accreditata per la formazione sulla sicurezza e che 
potrà rilasciare, all’esito della formazione, un attestato legale A.I.F.O.S. che sarà 
spendibile, per i volontari, anche nel mondo del lavoro. 

 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione
(*)

 
 

 

31) Modalità di attuazione
(*)

 

In proprio con formatori accreditati in organico all’Associazione quale ente di prima classe 
e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali pubblici 
dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o nazionale), liberi 
professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di realtà del settore. I 
nominativi e le relative competenze di alcuni sono inserite al punto 38). 

Si segnala inoltre che, in ossequio alle Linee guida per la formazione generale, ulteriori 
esperti potranno affiancare i formatori nelle lezioni frontali. I relativi dati e curricula 
verranno allegati ai registri della formazione come previsto dal citato provvedimento. 

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 

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

SI 
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video; videoproiettore; spazi idonei per lavori in sottogruppi; computer di sede utilizzabili 
a supporto della formazione; dispense cartacee. 

 

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.  

E' quindi pensata, calendarizzata e articolata in macro-moduli, il primo sui valori fondanti 
il Servizio civile Nazionale, il secondo inerente il ruolo della giovane risorsa “volontario di 
servizio civile”: un atteggiamento improntato alla cittadinanza partecipe e attiva, il terzo 
sui compiti generali dei volontari atti a concretizzare i precetti sopra elencati. 

 

FORMAZIONE GENERALE:  
MACROMODULO 1 Valori e identità del SCN 

Il primo macromodulo è composto da moduli tesi a definire il Servizio civile, le origine e il 
contesto dello strumento di esplicazione della cittadinanza attiva.  
 

G01 – NOI: volontari del servizio civile. Identità del gruppo di volontari, motivazioni, 
aspettative, significato e implicazioni di un’esperienza nel volontariato.                                                                  

LABORATORIO 8 ore 

Obiettivi: Spunto: articoli della Costituzione e della Carta Impegno Etico. Far emergere le attese, 
le motivazioni, gli obiettivi individuali sottesi alla scelta di svolgere il servizio, creare 
condivisione dei principi ispiratori del SCN, fornire strumenti di autolettura ed auto-
rielaborazione dell’esperienza, creare dialogo con l’ente e con il gruppo, formare un’identità di 
gruppo. 

Contenuti: 
il servizio civile come palestra di cittadinanza, il contesto: Patria&Società, Territorio& 
appartenenza, solidarietà sociale&azioni; 
team-building: per “fare gruppo” tra volontari e creare una rete a sostegno dell’esperienza; 
esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti della scelta di 
servizio civile (identità di gruppo); 
fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al progetto come 
centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica progettuale in relazione all’esperienza 
di servizio; 
favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come organizzazione 
complessa nonché la percezione del volontario come individuo inserito al suo interno; 
comprendere, analizzare e contestualizzare obiettivi, reindirizzare le aspettative; 
anticipare criticità; 
evidenziare gli spazi di dialogo e mediazione; 
gestione del conflitto; 
La Carta d’impegno etico: analisi dei contenuti. 
 

G02 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: origini storiche, semantiche 
e normative dell’attuale Servizio Civile, i suoi fondamenti e le ragioni dell’evoluzione dal 
concetto di difesa armata del nostro paese alla difesa civile non-armata e non-violenta        

8 ore in 4 sottomoduli da 2 ore ciascuno 
 

G02.1 Obiezione di coscienza e servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
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differenze 
 
Obiettivi: sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio civile 
degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario 

Contenuti: 
obiezione di coscienza e servizio civile: fondamenti legislativi a confronto; 
Leggi 772/72, Legge 230/98, 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); 
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 
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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 
cittadinanza  

Obiettivi: contestualizzare le attività riconducibili al servizio civile nell’ampio panorama di 
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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; 
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; 
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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; 
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; 
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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 2019/20 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 
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 
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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
(*)

 

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 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 

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 

Daniele Lando 
nato il 6/2/1971 a 
Bassano del 
Grappa (VI) 

 

Laurea in servizio Sociale 
UNIVE. Assistente sociale 
dal 1997. Formatore. 
Referente d’area dei 
Comuni del Grappa per la 
gestione dei servizi sociali.  

MODULO MINORI S6 
MODULO ANIMAZIONE 
PERSONE CON MINORI 
S11 

MODULO SERVIZI 
SOCIALI E PRIVACY S12 

Loretta Gallon 
nata il 28/2/1973 a 
Vittorio Veneto 
(TV) 

Laurea c/o Univ. Venezia 
Diploma in Servizio 
sociale. Assistente sociale 
e responsabile di tali 
servizi da due decenni per 

MODULO ANZIANI S7: 
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vari Comuni.  
 

 

Monia Poloni 
nata a 
Montebelluna (TV) 
il 9 gennaio 1980 

Laurea in scienze della 
formazione primaria. 
Laurea in scienze della 
formazione primaria. 
Dal 2005 educatrice 
presso la soc. cooperativa 
Solidarietà che si occupa 
di persone con disabilità. 

MODULO DISABILI S8: 

 

Giorgio Gallina 
nato il 21/01/1978 
a Montebelluna 
(TV)  

Presidente Soc. Coop. 
Una casa per l’Uomo che 
si occupa di disagio 
abitativo e immigrazione. 
Laurea in Scienze 
Politiche e Master in 
devianza criminale, 
Master in integrazione 
europea e docente in corsi 
FSE per mediatori 
linguistici e operatori 
dell’immigrazione. 
Docente per il CEMP 
Centro Educazione 
Mondialità e Pace. 

MODULO IMMIGRATI S9 
MODULO DEVIANZA 
S10:  

 

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: 

 

Volpato Sabrina 
nata il 23/09/1969 a 
Castelfranco Veneto 
(TV) 

Educatrice professionale con 
gli anziani dal 1996 e 
referente per varie case di 
Riposo. Oggi Educatrice 
presso la Umberto I. 

 

MODULO ANIMAZIONE 
ANZIANI S11 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 
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al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari  in progetti di servizio civile universale”(*)
 

 

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). 
 

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); 

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 e s.m.i.: 

 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.  
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Diversificare la formazione sulla scorta dell’utenza di destinazione (ad esempio volontario 
assegnato ad una casa di riposo  formazione specifica solo sul modulo “anziani”….) avrebbe 
limitato le conoscenze del volontario, mentre un percorso costruito come sopra rende la 
formazione un accrescimento di conoscenze.  

Va poi comunque precisato che la maggior parte delle sedi partecipanti, trattandosi di servizi 
comunali dedicati all’assistenza, si occupa in modo trasversale di tutti i moduli e quindi una 
formazione a 360° va a vantaggio del volontario, che avrà strumenti per fronteggiare anche le 
fisiologiche mutevolezze dell’anno di servizio. Infine va considerato che la formazione presso le 
sedi, o onthejob, permette di mettere a fuoco ancor più accuratamente le esigenze del servizio e 
gli aspetti correlati, facilitando ulteriormente il volontario nell’inserimento. 
 

Elenco moduli: 
 

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

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

 Etichettatura. 
 Rischi cancerogeni. 
 Rischi biologici. 
 Rischi fisici, Rumore. 
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 Rischi fisici, Vibrazione. 
 Rischi fisici, Radiazioni. 
 Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
 Videoterminali. 
 DPI. 
 Organizzazione del lavoro. 
 Ambienti di lavoro. 
 Stress lavoro-correlato. 
 Movimentazione manuale carichi. 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
 Segnaletica. 
 Emergenze. 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 Procedure esodo e incendi. 
 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
 Incidenti e infortuni mancati. 
 Altri Rischi. 

S3 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari nei progetti di 
servizio civile - Norme e comportamenti sulla sicurezza III – Lezione Pratica                                           

4 ore  

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 
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 I corpi estranei 
 Traumatologia: Distorsioni, lussazioni, fratture. 
 Traumi Cranici 
 L'ostruzione delle vie aeree 
 
Modulo pratico 
 Simulazione con manichino sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS), manovra 
di Heimlich e posizione laterale di sicurezza 
 

S5. Modulo: Educazione informatica: 8 ore in 4 sottomoduli di 2 ore ciascuno da 
effettuarsi in sede in fase di avvio ed a cura dell’o.l.p. e del personale dell’ente di 
inserimento (personale del c.e.d. comunale e tecnici) 

Obiettivi: capacità di apprendimento degli strumenti interattivi ed informatici che verranno 
utilizzati in servizio 

Contenuti: 
 presentazione dell'argomento in forma teorica, esponendone principi e concetti di base; 
 trasposizione dei concetti nella realtà oggetto di studio; 
 sperimentazione delle conoscenze acquisite con una sessione di lavoro interattiva in un 

ambiente simulato che riproduce fedelmente quello reale; 
 test con programmi di uso comune; 
 inserimento dati ed elaborazione; 
 misurazione del livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, con una batteria di Test 

(self-assessment); 
 assistenza continua durante il servizio. 
 

S6. Minori - I servizi in favore dei minori e della famiglia    5 ore  
Obiettivi: conoscenza della casistica e delle principali problematiche afferenti l’ambito delle 
prestazioni, dei servizi, delle attività progettuali rivolte all’età evolutiva e al sostegno familiare. 

Contenuti: 
 La normativa nazionale e regionale; 
 I minori tra normalità e disagio; 
 Gli interventi educativi domiciliari; 
 I Centri e le Comunità di accoglienza dei minori in difficoltà; 
 L’Affido familiare; 
 Il supporto alla famiglia adottiva; 
 Il sostegno alla genitorialità; 
 Parlare con gli adolescenti, interazione e comunicazione; 
 Gestire il gruppo; 
 Contrasto al Bullismo. 

 

S7. Anziani - L’assistenza agli anziani formatore: cfr punto 38  8 ore 

Obiettivi: Supportare consapevolmente e con competenza gli operatori nell’assistenza 
agli anziani in ambito di strutture e di assistenza domiciliare. Fornire spunti e 
strumenti: che cosa vuol dire invecchiare e cosa comporta l'infragilirsi anche della 
nostra salute, cenni alle principali patologie che affliggono le persone anziane per 
coadiuvare il processo educativo sul "come" ci si può approcciare con questo tipo di 
utenza. 

Contenuti: 
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 “Invecchiare” - aspetti psico-sociali legati alla salute. Cenni sulle principali patologie 
dell'anziano - 

 “La tutela” - Amministratore di Sostegno, Tutore, la rete dei servizi sociali (Comune, A.Ulss, 
 

 “Il riserbo dell’apprendista” - esempi di approcci  alla persona anziana - 
 Le disposizioni sul volontariato sociale; 
 I Servizi per gli anziani da parte dell’Ente Locale; 
 Il servizio per la popolazione anziana delle aziende sanitarie; 
 La mission della Casa di Riposo e la tutela dei diritti degli anziani fragili; 
 Il rapporto con l’anziano; 
 Conoscenza di alcune tecniche per il lavoro di gruppo. 
 

S8: Disabili: strutture e servizi per i soggetti disabili                                                                               
formatore: cfr punto 38        8 ore 

Obiettivi: Educare i volontari ad una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle persone 
diversamente abili, supportando gli operatori nell’assistenza agli utenti, applicando i principi 
della moderna riabilitazione e interagendo nelle aree oggetto di intervento e di conoscere i 
fondamenti/principi della moderna riabilitazione e assistenza a soggetti disabili. 

Contenuti: 
 la legge quadro 104 del 1992; 
 la legge 68 del 1999; 
 Cambiamenti nel concetto e nell'approccio alla disabilità (la classificazione internazionale 

I.C.F.); 
 Varie tipologie di utenti; 
 Servizi rivolti agli utenti (Carta dei Servizi); 
 Metodologie di intervento. 
 

S9: Immigrati e Profughi - L’assistenza agli immigrati: ruolo servizi 
sociali, terzo settore e cenni alla legislazione – formatore: cfr punto 38                                                             

5 ore 

Obiettivi: fornire gli strumenti per rapportarsi più facilmente con l’utenza e affiancare più 
efficacemente gli operatori in servizio; fornire gli strumenti per conoscere il sistema di regole 
cui sottende la vita dello straniero in Italia e che spesso sono l’occasione del suo accedere in 
modo problematico ad uffici ed enti territoriali; 

Contenuti: 
 il fenomeno migratorio: cenni storici, inquadramento, attualità; 
 integrazione, interculturalità, melting-pot; 
 il ruolo dei servizi comunali nell’integrazione del cittadino straniero: mission, operatività., 

interventi, casistica; 
 L’inserimento sociale delle famiglie immigrate in ordine ai diversi contesti di accoglienza (la 

casa, la scuola, il lavoro); 
 Le modalità di accesso ai servizi; 
 La mediazione interculturale e le dinamiche d’integrazione; 
 servizi integrati per stranieri; 
 immigrazione e scuola, salute, volontariato, lavoro; 
 percorsi e progetti migratori: testimonianze; 
 diritto immigrazione: il sistema dei visti;  permessi e carta di soggiorno;  
 diritto alla salute ed accesso al sistema sanitario;  
 diritto allo studio; ricongiungimento familiare;  
 legge sulla cittadinanza. 
 Asilo Protezione sussidiaria e la normativa sulla Protezione Internazionale 
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S10: I servizi per il contrasto della devianza sociale   formatore: cfr punto 

38       4 ore 

Obiettivo: conoscenza della casistica e delle principali problematiche relative all’ambito della 
devianza e marginalità sociale. 
Contenuti: 

 La normativa nazionale e regionale 
 Operatività di strada e prevenzione 
 Le modalità per la riabilitazione ed il recupero dei detenuti e degli ex detenuti minori e 

adulti (Misure alternative alla detenzione, Comunità riabilitative, addestramento e 
reinserimento lavorativo) 

 I percorsi di protezione sociale in favore delle donne e ragazze uscite dalla tratta a 
scopo sessuale. 

 

S11: Laboratorio Animazione per l’anziano  formatore: cfr punto 38  
5 ore   
 
Obiettivo: fornire strumenti per realizzare attività educative, di animazione e socializzazione 
per anziani  
Contenuti: 
Tecniche di animazione - Il metodo di lavoro con i gruppi e con i singoli - Le attività di 
animazione e socializzazione come valorizzazione delle risorse dell’anziano, della famiglia, degli 
operatori e del territorio - Tecniche di potenziamento dei processi di attivazione del potenziale 
ludico, culturale ed espressivo - Organizzazione di attività di animazione e socializzazione nella 
sede del progetto 
 
 

S12 La normativa sui servizi sociali e la Privacy    formatore: cfr punto 38     

3 ore 
Obiettivi: fornire ai volontari cenni sull’attività dell’Ufficio Servizi Sociali, sulle operatività 
standard e cenni sulla responsabilità nell’utilizzo di dati sensibili 
Contenuti:  

 Il sistema dei servizi sociali: panoramica ed esempi pratici; 
 Il D. Lgs. 196/2003; 
 Nozione di dati sensibili; 
 Le figure della privacy; 
 Il Garante e l’Autorità per la Privacy; 
 Le responsabilità e le sanzioni; 

 

S13 Autovalutazione formatore: cfr punto 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; 



 

128  

 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 
(*)

 
 

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. 
 

 

Data  10 Gennaio 2019 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale 

dell’ente 

Dott. Enrico Genovese 

71 ore 


