ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL
PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
LAbilità Comuni
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: A - Assistenza
AREA DI INTERVENTO: A 1 – Disabili

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Meglio che sentirsi forte nel labile
Marlene Kuntz
Conoscere, scoprire, spostare, imparare: verbi che in qualche modo mi definiscono,
tutti legati all’esercizio della libertà.
Martha Medeiros
LAbilità Comuni sono le nostre comunità: cadono, scorrono, scivolano via, si disgregano, se
non vengono continuamente coltivate attraverso la cura dei rapporti, attraverso la cura del
singolo, anche -e soprattutto-il più fragile ed emarginato. Parafrasando le parole del chirurgo
C. Barnard, la società è come una catena, forte quanto il suo anello più debole: “L'anello più
debole è la perdita dell'equilibrio e la caduta nel caos che concepisce la ricerca di un nuovo
assetto, offre una possibilità di cambiamento, è un'occasione di crescita”.
In tal senso il progetto LAbilità Comuni intende costruire e ricostruire coesione sociale,

coinvolgendo le persone con disabilità all’interno dell’agire comunitario; in questo modo
esse -da semplici beneficiarie- possono divenire attori di cambiamento con il supporto della
rete di Enti di accoglienza e attraverso processi di coinvolgimento e partecipazione sociale,
acquisizione di competenze e conoscenze e creazione di connessioni e reti tra persone. Non
può esserci progresso nella società, se non ci poniamo al passo del più lento, non con
sentimento pietista, bensì con la voglia di poter dare a ciascuno la possibilità di divenire
risorsa ben valorizzata.
LAbilità Comuni, progetto dedicato al mondo delle persone con disabilità (settore di
intervento A1) della programmazione Community Lab “Marca Solidale” mira a favorire la
partecipazione alla vita scolastica, sociale e occupazionale delle persone con disabilità,
contrastandone l’isolamento e favorendone l’empowerment individuale e sociale.
In LAbilità gli operatori volontari potranno sperimentare in prima persona la labilità dei confini
tra “normalità” e “disabilità”, scoprendo e valorizzando il prezioso terreno comune
dell’incontro tra persone, che condividono spazi, attività, passioni e tempo di vita. Così
facendo si riesce inoltre a concorrere al raggiungimento di altri obiettivi sentiti come prioritari
dal territorio di attuazione del progetto: dare vita e dignità ai giorni di ogni persona e
realizzare interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, non meno
importante, promuovere e favorire la sensibilizzazione e la conoscenza sul tema disabilità.
Nel dettaglio si vogliono:
1. favorire processi di empowerment e di aumento/mantenimento dell’autonomia nelle
persone con disabilità coinvolte dalle progettualità;
2. creare spazi dove si favorisca e/o migliori la socializzazione;
3. stimolare e sostenere l’apprendimento di abilità e migliorare la manualità;
4. rappresentare un sostegno alle famiglie delle persone con disabilità coinvolte;
5. far conoscere i temi legati all’handicap, per ridurre lo stigma sociale.
L’approccio del progetto, come quello dell’intero programma, è quello del riconoscimento del
singolo come parte di una complessità che egli stesso contribuisce a creare; esiste, infatti, un
forte legame di interdipendenza tra il benessere del singolo individuo e il benessere del
sistema sociale nel quale si inserisce.

Condizioni di salute e benessere per tutte le età e educazione di qualità, inclusiva e paritaria
per tutti sono i Golden goals che fungono da principi cardine che collegano i puntini rossi di
ogni progetto di COMMUNITY LAB “Marca Solidale”. In LAbilità Comuni si traducono nel dare
risposta ai bisogni di una fascia di popolazione specifica: quella legata al il mondo della
disabilità, senza distinzioni di età, in linea con gli obiettivi di inclusione e partecipazione delle
persone in fragilità che il programma si pone prioritariamente inserendosi nell’ambito di
azione C: “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e
culturale del paese”.
Indicatori di risultato quantitativi
Stiamo scrivendo queste progettazioni proprio nel momento storico della precarietà,
dell’incertezza, della labilità. L’emergenza sanitaria COVID – 19 ci provoca, ci lancia moniti, ci
chiede di inventare quotidianamente nuovi modi per preservare/difendere e creare benessere

e inclusione.
Situazioni inedite, soluzioni inedite.
Nel pensare agli indicatori di risultato non possiamo prescindere da tutto questo. La direzione
di senso del nostro obiettivo è chiara, la riflessione sugli indicatori di risultato aperta.
Dobbiamo infatti pensare che percorsi (individuali e di gruppo) sono stati bruscamente
interrotti, altri sono stati appena tracciati.
La volontà, che può essere considerata premessa alla lettura delle tabelle seguenti è la
seguente: ripristinare la situazione di partenza e affiancare ai vecchi nuovi indicatori.
Obiettivi specifici

Indicatori di partenza anno
2019

Favorire processi 174 persone con disabilità
di empowerment e presenti nelle strutture
di aumento o
65 alunni con disabilità
mantenimento
dell’autonomia
93 persone con disabilità
Stimolare e
coinvolte nelle attività e
sostenere
nelle uscite
l’apprendimento
di abilità e
55 attività differenti
migliorare la
(diversificazione
manualità
dell’offerta)
0,60 volontari per ogni
beneficiario (media)

Risultato atteso

Presenza e continuità alle attività e
nei percorsi individualizzati per un
numero di persone con disabilità più
o meno pari a quello di partenza.
Indicatori di risultato: 100 persone
con disabilità coinvolte in 60 attività
differenti

Aumentare la media, portandola a
0,65 volontari per ogni beneficiario

107 volontari e studenti
volontari coinvolti

Sapendo che il numero degli
operatori rimarrà più o meno
invariato, per diminuire la media sarà
necessario aumentare
proporzionalmente il n. dei volontari.
Indicatore di risultato: 115
volontari e studenti volontari
Creare spazi dove 230 uscite ludico-didattiche Dopo il rientro dell’emergenza
si favorisca e/o
realizzate
covid19, riproporre un numero più o
migliori la
meno pari di uscite, magari affiancate
socializzazione
da proposte di relazione create
6 esperienze di vacanze
all’interno di spazi virtuali
integrate
Indicatori di risultato: 200 uscite e
6 esperienza di vacanze integrate
Rappresentare un 80 famiglie che partecipano
sostegno alle
alle attività di supporto
famiglie dei
disabili coinvolti
60 interventi di supporto
realizzati

Ripristinare possibilità di sopporto in
presenza, affiancate da quelle a
distanza.
Indicatore di risultato: 60 interventi

Far conoscere i
temi legati
all’handicap, per
ridurre lo stigma
sociale

19 eventi di
sensibilizzazione realizzati

Dopo il rientro dell’emergenza
covid19, sarà un bel successo già
poter iniziare a proporre alcuni
eventi, da realizzarsi con la massima
prevenzione. La sfida sarà quella di
realizzare anche eventi online, che
possano coinvolgere la cittadinanza
Indicatori di risultato: 10 eventi in
presenza, 10 eventi online

100 cittadini partecipanti
agli eventi (media per
evento)

Per gli eventi in presenza si
immagina una minor possibilità di
realizzazione di grandi eventi in
presenza.
Indicatore di risultato: 80 cittadini

10 persone che dopo la
partecipazione all’evento
fanno una donazione o
diventano volontarie (stima)

Mantenere questi livelli di
partecipazione post eventi, puntando
sulla comunicazione.
Indicatore di risultato: 10 persone

50 articoli di informazione Aumentare la produzione e diffusione
e approfondimento prodotti di articoli di approfondimento, per
e divulgati
contrastare la minor affluenza agli
eventi.
Indicatori di risultato: 65 articoli,
visualizzazione dell’articolo sui
social aumentate del 5%
7 periodici prodotti
(giornalino
dell’ente/associazione)

Mantenere lo stesso numero di
periodici prodotti.

Indicatori di risultato qualitativi
Sebbene gli indicatori quantitativi ci diano un chiaro segnale di quale vuole essere la direzione
del progetto LAbilità Comuni, si ritiene essenziale porre l’accento sugli indicatori qualitativi,
relativi alla qualità della vita delle persone con disabilità, ma non solo.
La qualità della vita è un concetto vastissimo, che secondo il modello Schalock-Verdugo
Alonso del 2002 comprende 8 domini: il benessere fisico, quello mentale, quello emozionale,
l’autodeterminazione, lo sviluppo personale, le relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e i
diritti e l’empowerment.
Per la natura stessa del concetto, è difficile immaginare di quantificare il miglioramento della
qualità della vita, dando un ipotetico valore a immagini come: possibilità di sentirsi soddisfatti
di se stessi e della propria vita, oppure capacità e conseguente soddisfazione di fare delle
scelte o, ancora, possibilità di sentirsi parte di un gruppo. Tuttavia, la forza di LAbilità Comuni
risiede in gran parte nel tentativo di migliorare la qualità della vita delle persone con
disabilità, chiudendo – o tentando, perlomeno, di chiudere - la forbice della diseguaglianza e
creando possibilità di incontro tra persone. Indicatori di risultato come il numero dei sorrisi
delle persone con disabilità, ma anche degli operatori e dei volontari coinvolti nelle attività,
oppure il numero delle ore dedicate al tempo libero o al lavoro delle famiglia che sanno che i
loro cari sono accuditi in strutture specializzate, o ancora la possibilità di tessere relazioni

sociali attive sono gli elementi fondanti del progetto LAbilità Comuni, permettendo davvero
il coinvolgimento delle persone con disabilità all’interno della comunità. Misurare il benessere
e la qualità della vita potrebbe portarci a quantificare le partite di calcio o basket integrato
realizzate, quanti accessi al cinema e al parco di divertimenti, quante cene in compagnia, etc.
Impossibile, tenerne conto numericamente. Imprescindibile, tuttavia, non perderle di vista.
È lì che risiede la qualità della vita.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
“Come inserirsi, con quale spirito, con quale impegno?
Offro una sola ma indispensabile sottolineatura: con la passione per la vita.”
L’Operatore Volontario che sceglie di impegnarsi nel progetto LAbilità Comuni è chiamato a
superare l’ottica di relazione operatore-utente, per aprire lo spazio ad una relazione autentica
con le persone destinatarie del progetto: avrà l’opportunità di far nascere inediti linguaggi
condivisi per riconoscere la disabilità come risorsa; aggiungere maggior flessibilità per uscire
dai rigidi standard organizzativi dei servizi del territorio, dedicandosi ad una relazione nella
quale riconoscersi nelle molteplici diversità.
Ci vuole un aspetto motivazionale, uno di relazione, uno di cura, uno di capacità di ascolto delle
persone e della loro storia, uno che è il saper dare dignità alla persona, qualunque sia la
propria biografia, il proprio disagio.
… c’è bisogno di un “di più” che nessun contratto di lavoro può assicurare.
Il volontario, il tecnico, l’operatore è un “collaboratore di creato”, che quotidianamente
impasta creta d’uomo, per partecipare al divenire di ciascuna persona, sperando anche
l’inimmaginabile, fornendo il “di più”, la gratitudine.
Una cultura della gratuità e del dono (e il servizio civile è un dono, per i giovani che lo scelgono,
per l’aiuto prestato, per la crescita delle sensibilità comunitarie) deve riaccendere il senso della
dignità d’ogni uomo, al di là degli aspetti deboli e fragili entro cui questa dignità abita.
A. Cremasco (Associazione Fabrizio Viezzer)
Gli ambiti in cui interverranno i volontari del Servizio Civile saranno attività e servizi promossi e
supportati dalla scuola, dalle associazioni, fondazioni e cooperative sociali e da altri soggetti a
loro vicini. Da questi progetti e servizi sarà possibile partire per intraprendere nuove azioni
mirate al potenziamento della rete sociale e amicale delle persone in fragilità e con disabilità,
con il supporto dei volontari: si potranno quindi pensare ad attività e microattività, svolte e
supportate dai volontari stessi. Una particolare attenzione verrà prestata alla famiglia, in
quanto primo contesto di vita della persona, ma anche in quanto destinatario indiretto di tutte
le azioni del progetto.
Le azioni comuni a ciascun Ente di accoglienza di LAbilità Comuni sono quelle relative alla cura
della persona con disabilità nei momenti dedicati allo sport, al gioco, alla socialità; un
affiancamento, questo, che prevede una reciproca conoscenza: più conosco te, più tu conosci
me.
Pur mantenendo sempre la persona al centro, diventa vitale per ciascuno degli enti
collaborare al supporto della rete, mediante attività di networking e di valorizzazione
reciproca con le altre realtà del territorio. L’ottica è quella della partecipazione e
collaborazione alle attività, iniziative e progettualità con altri enti per offrire a ciascuna
persona – con e senza disabilità – la più vasta scelta di partecipazione: che sia la possibilità di

divenire parte di un gruppo di espressione teatrale, musicale o sportiva, oppure la possibilità
di aderire alle iniziative di sensibilizzazione, socialità e messa in contatto con il delicato e
colorato mondo dell’handicap.
Ecco le specifiche delle singole sedi.

Le esperienze finora realizzate ci permettono di affermare che il giovane in servizio civile
volontario sviluppa un vero cammino di crescita personale, umana e sociale.
Il primo giovane che ha svolto servizio presso di noi, alla scadenza del periodo di servizio, è
stato assunto a tempo indeterminato, ed è oggi una delle colonne portanti della nostra
progettualità.
Gli operatori volontari del servizio civile inseriti nell’Associazione Fabrizio Viezzer onlus hanno
il ruolo di aiutare nella quotidianità le persone con disabilità nelle varie attività proposte
dall’associazione, in quanto grazie alla loro sensibilità possono apportare notevoli migliorie

che perdurano anche oltre il termine del proprio servizio.

L’Operatore Volontario verrà affiancato ai volontari e agli educatori nelle attività proposte e
favorirà la partecipazione attiva della persona disabile a quanto proposto, sia aiutando
fisicamente, sia facendo da sprone dando l’esempio con la propria partecipazione.
Inoltre, la presenza con continuità dell’O.V. rende possibile l’instaurarsi di una relazione più
approfondita e più duratura nel tempo, e questa porta ad una maggiore fiducia da parte della
persona con disabilità.

Area

Attività

Ruolo operatore volontario

Attività formative,
educative,
laboratoriali,
ludico/motorie

Attività di sviluppo autonomie
abitative e lavorative dei
percorsi della L.112 Dopo di
Noi e Progetto Note a margine

Partecipazione alla programmazione delle
attività e supporto alle stesse in
affiancamento ad educatori ed operatori (con
riferimento anche ai partner della rete
Interagendo). Ad. Es. partecipazione alle
attività all’interno dell’appartamento
autonomie del Villaggio Solidale o i percorsi
lavorativi per le autonomie all’interno della
fattoria Sociale dell’azienda agricola
Topinambur.
Partecipazione alla co progettazione con i
partner e supporto alla stessa.
Partecipazione alla programmazione delle
attività e supporto alle stesse in
affiancamento ai volontari
Supporto alla progettazione dei percorsi e
affiancamento dell’operatore dedicato alle
attività di supervisione

Laboratorio per il tempo
libero “La bottega delle idee”
Prog. Challenge

Progetto Kepler 5-14

- Partecipazione alla co progettazione con i
partner e supporto alla stessa.
Partecipazione a supporto dell’operatore e in
affiancamento alle persone con disabilità
negli interventi didattici del progetto “scuola
generativa”.
- Partecipazione e supporto alla co
progettazione e alle attività dei centri estivi
2021.

Trasporto sociale

Accompagnamento delle
persone con disabilità da e
verso il proprio domicilio alle
attività di inclusione diurne
(sia per comunità residenziali
che ceod).
Uscite didattiche,
Attività per il tempo libero
settimane integrate, comunità Alloggio (attività
esperienze
singole ed uscite del fine
residenziali
settimana)
Soggiorni estivi

- Supporto come accompagnatore non autista
nel pulmino.
- Accompagnatore autista in attività singole
(es. calcio, spese personali).

Azioni di supporto

Formazione

Eventi di
sensibilizzazione

Festa della fragola 2021;
Eventi di Topinmabur s.c.a.s.;
eventi sul territorio della Rete
Interagendo (L. 112)

Partecipazione ai percorsi interni ed esterni
(in collaborazione con agenzie formative
regionali e reti nazionali) sui temi di: social
innovation, inclusione sociale, approccio
“inclusive coach” per un nuovo ruolo
dell’operatore sociale, welfare generativo e di
comunità e approccio alla Qualità della Vita e
Convenzione ONU per le pcd.
Partecipazione alla co progettazione degli
eventi e supporto all’interno degli stessi

Back office

Back office e comunicazione

Affiancamento e supporto degli operatori
dedicati all’area Social e Comunicazione

Redazione giornalino “Amici”
e Blog “Paroe in Saor”

Partecipazione alle riunioni di redazione e
affiancamento e supporto ai giornalisti con
disabilità nella scrittura degli articoli,
produzione dei contenuti ed effettuazione
delle interviste.

Partecipazione alla programmazione delle
attività e supporto alle stesse in
affiancamento ad educatori ed operatori
Supporto alla programmazione e
partecipazione ai soggiorni

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede

Sede

Indirizzo

Comune

178246

I.P.S.S.A.R. "M. ALBERINI"
ASSOCIAZIONE DISABILI BREDA
CARBONERA MASERADA
ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER

VIA FRANCHINI
VIA GRANDE DI SAN
GIACOMO MUSESTRELLE
VIA CARLO CONTE

VILLORBA

178111
178113

CARBONERA
FARRA DI SOLIGO

178223
178369
178219

ONLUS
CENTRO AMICA LUNA
VILLAGGIO SOLIDALE
CASA GIOVANNA DE ROSSI FONDAZIONE IL NOSTRO
DOMANI

VIA SAN PIO X
VIA FOSSAGGERA

PAESE
TREVISO

VIA VALDRIGO

SAN BIAGIO DI
CALLALTA

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
7 posti senza vitto e alloggio
Codice Sede

Sede

178246

I.P.S.S.A.R. "M. ALBERINI"
ASSOCIAZIONE DISABILI BREDA CARBONERA
MASERADA
ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ONLUS
CENTRO AMICA LUNA
VILLAGGIO SOLIDALE
CASA GIOVANNA DE ROSSI - FONDAZIONE IL
NOSTRO DOMANI

178111
178113
178223
178369
178219

Nº
Volontari
1
1
2
1
1
1

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI
SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I servizio impiegherà i volontari per 25 ore settimanali suddivisi in 5 giorni per un monte ore
annuo pari a 1.145 ore.
❖❖❖

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Un requisito ritenuto essenziale ed obbligatorio è quello del possesso della patente cat. B; il
requisito viene inserito al fine di assicurare la piena efficacia delle azioni previste dal progetto,
il cui scopo è tutelare e supportare fasce disagiate delle popolazione, che di norma vanno
raggiunte presso i rispettivi domicili, o accompagnate alla fruizione di servizi. Per queste 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.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Vedere allegato ”Criteri di Selezione” alla pagina di pubblicazione del Bando sul nostro sito.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico come da accordo 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) (P.IVA 03700450269)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda,
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza.

Durata: 42 ore

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Cal di Breda,
116 Treviso – oppure nelle sedi messe a disposizione dagli enti di accoglienza.

Durata: 71 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMMUNITY LAB “Marca Solidale”

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di
apprendimento durante la vita per tutti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e
culturale del paese

