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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Se.Mi. di Comunità 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: A - Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: 3 – Minori e giovani in condizione di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’Italia è stata duramente colpita dalla crisi economica internazionale a partire dal II trimestre 
del 2008, crisi ora rinverdita per i problemi ex covid19 e che ha acuito le fragilità del sistema-
famiglia, nucleo fondamentale del tessuto sociale, cui è corrisposto l’aumento delle 
marginalità e l’aumento del rischio di povertà e isolamento di grandi strati di popolazione.  

Per contrastare la disgregazione e favorire la coesione ecco quindi pensato il Programma 
COMMUNITY LAB “Marca Solidale”, che si inserisce nell’ambito C “sostegno, inclusione, e 
partecipazione delle persone fragili ….” e declina in varie azioni progettuali il sostegno che 
vogliono dare forza alle azioni di un piccolo Comune o di un’associazione di volontariato per 
garantirne la presenza sul territorio, sostenere la crescita di un welfare fatto di 
corresponsabilizzazione e compartecipazione, in cui è possibile persino sperimentare la 
trasformazione dei ruoli: da assistiti a risorsa. Un vero e proprio ripensamento degli strumenti 
di intervento (centri di aggregazione, orti/strade sociali, agevolazioni all’accesso ai servizi, 
accessi telefonici, ecc.) e la diffusione di una cultura della solidarietà e della tutela dei diritti 
della persona (dalla tutela dei diritti alla salute e alla dignità, sino alla promozione dei diritti di 
partecipazione). 



Sostenere e includere le fasce deboli di popolazione significa quindi agire a più livelli. Il 
programma COMMUNITY LAB “Marca Solidale” diversifica gli interventi a seconda delle 
specificità dell’utenza e persegue i due obiettivi riferibili all’ambito C “sostegno, inclusione, 
partecipazione…..….” - assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (ob. 3 – 
Agenda 2030 indicato nel Piano triennale 2020 - 2022); fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (ob. 4 – Agenda 2030 indicato nel 
Piano triennale 2020 - 2022) – con un focus unico ma azioni diverse e mirate. 

Il progetto SE.MI. – SEMI di comunità vuole SEguire MInori in crescita - è dedicato ai minori, 
siano in essi in tenera età o solo giovani, adolescenti e prossimi alla maggiore età. SE.guire i 
MI.nori significa dare loro supporto e sostegno accompagnandoli nella crescita, 
nell’apprendimento, nell’accesso ai servizi, nella socializzazione, nella costruzione di 
quell’identità e quei rapporti che significano costruire il sé come “persona”. Perché i minori 
sono i SE.MI. delle nostre comunità in costante crescita e mutamento; loro sono il futuro e 
vanno aiutati a crescere al meglio. Significa al contempo curare e sostenere la famiglia quale 
cellula prima della vita delle nostre comunità nel suo compito educativo e nella gestione di una 
quotidianità sempre più caratterizzata da complessità organizzative e di senso. 

Si prevedono attività si supporto scolastico ed extrascolastico, con aiuti al domicilio dei ragazzi 
o all’interno dei presidi culturali quali le biblioteche. Altre azioni invece sono dedicate alla 
operatività di strada, all’animazione del territorio e alla gestione di spazi dove i giovani 
possano trovare educatori, figure con cui dialogare, interlocutori che li aiutino 
nell’orientamento post-scolastico o che promuovano iniziative di volontariato, esperienze 
trasversali e formative che possano portare a costruire competenze poi spendibili nel mondo 
del lavoro. Non si dimentichino azioni di tutoraggio e orientamento all’uso delle tecnologie, In 
quest’ultime azioni troviamo il senso anche del progetto. 

Questo quindi il macro-Obiettivo declinato dal Programma e accolto dal Progetto: dare 
supporto ai minori del territorio ed alle loro famiglie e contrastare disagio, fragilità e 
devianza. 

Detto macrobiettivo, accostato al servizio civile, porta a poter distinguere dei sotto obiettivi 
specifici di progetto che i Comuni e il terzo settore mirano a conseguire con riguardo alla 
minore, e successivamente questi sono declinati più precisamente sede per 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); 
 

Comune di Altivole 



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

Comune di Cavaso del Tomba 
 
Gli obiettivi generali che il Comune intende raggiungere sono: 
- creare percorsi di inclusione e integrazione sociale; 
- favorire tra i giovani e tre i cittadini lo sviluppo delle capacità critiche, dell’autonomia e 

l’attitudine alla partecipazione civile; 
- offrire alle famiglie un ulteriore sostegno e supporto valido a sollevare le difficoltà del 

momento. 
In particolare con la presenza dell’operatore volontario il Comune mira: 
- implementare l’attività di sostegno ai minori con difficoltà di apprendimento; 
- realizzare azioni di animazione ludico ricreativa estive a favore di minori; 
- rafforzare attività di segretariato sociale; 

L’operatore volontario sarà protagonista della funzione di collegamento con la comunità e con 
le persone più svantaggiate rendendosi disponibile a progetti di inclusione sociale. 
 

Comune di Colle Umberto 
 
Gli obiettivi generali del Comune di Colle Umberto sono: 
 
- promuovere la figura dell’operatore volontario di Servizio Civile quale attuatore di principi 

costituzionali della solidarietà sociale nell’ambito della comunità territoriale.  
- Far acquisire al volontario competenze specifiche attraverso una formazione civica e sociale 

personale durante lo svolgimento delle attività proprie dell’ente locale; 
- Rispondere a bisogni individualizzati, valorizzando le risorse esistenti e favorendo la 

fruibilità dei servizi; favorire la realizzazione di progetti territoriali ed extraterritoriali, 
implementare i trasporti vista la dislocazione nel territorio di ospedali, distretti e centri 
servizi dell’ambito, non sempre facilmente raggiungibili. 

In particolare gli obiettivi più nello specifico sono rivolti all’incremento e/o miglioramento di: 
- supporto all’educatore domiciliare inserito nei progetti di povertà educativa e negli 



interventi di beneficità per i minori; 
- supporto al servizio domiciliare che interviene nei trasporti e nella sorveglianza in sinergia 

con l’educatore sia in attività aggregativa extrascolastica del mattino rivolta a 8 minori fino 
ai 3 anni mentre le madri frequentano il corso di lingua italiana, sia in attività pomeridiana 
rivolta a 10 minori da 6 a 14 anni; 

- supporto agli interventi di assistenza domiciliare e accompagnamento ai centri aggregativi, 
di sollievo e centri di servizi per anziani e disabili. 

 

Comune di Cordignano 
 
La figura dell’operatore volontario nel comune di Cordignano sarà importante per raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici: 

• Implementare e il servizio di studio assistito per il sostegno scolastico in collaborazione 
con la scuola; 

• potenziamento del servizio di trasporto sociale rivolto all’utenza debole per 
l’accompagnamento ai presidi ospedalieri e riabilitativi; attualmente si riesce a servire una 
cinquantina di utenti, numero che si vuole aumentare del 15 %, vista la sempre maggiore 
richiesta. 

• miglioramento e realizzazioni di attività programmate inerenti i progetti nell’area delle 
politiche giovanili affiancando l’operatore di comunità locale soprattutto nel progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

• aumentare la qualità nella realizzazione dei Centri Estivi che il Comune organizza nel 
mese di luglio. (media di 170 ragazzi). 

• migliorare il servizio e quindi aumentare la partecipazione degli stranieri ai corsi di lingua 
italiana a loro dedicati. 
Il volontario infatti interverrà in attività dove vengono coinvolte persone che hanno bisogno di 
sostegno e aiuto e dove la sua figura è indispensabile per migliorare la continuità del servizio. 

 

Comune di 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 babysitteraggio 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 attenta e 
tempestiva  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 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: 

• migliorando le attività di supporto ai minori collaborando anche alla realizzazione dei 
centri estivi in collaborazione con la parrocchia;  

• 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 Maser 
 
L’impiego di un operatore volontario del servizio civile permetterà il potenziamento dei servizi 
già offerti dai servizi sociali e il loro conseguente miglioramento grazie, da un lato, 
all’impiego di una persona che si affiancherà al personale ed ai volontari già impiegati nelle 
varie attività, dall’altro, all’apporto di idee giovani e originali con ipotesi di soluzioni 
innovative. 
Nello specifico gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti: 
- incrementare i trasporti, avendo a disposizione i mezzi ma non gli autisti volontari; 
- supporto per aumentare le aperture spazio progetto per neo mamme;  
- supporto nell'attività di doposcuola gli alunni delle scuole primarie e secondarie del 
territorio per aumentare l'offerta e il supporto alle famiglie; 
- incrementare le azioni di animazione ludico ricreativa per minori e anziani; 
- maggiore supporto nell’attività di segretariato sociale; 
- offre immagine positiva di partecipazione civica alle attività proposte e offerte dall'ente; 
I servizi sopra menzionati possono avere un ampliamento sia di offerta che di apertura, oltre 
ad essere esempio di responsabilità civica positivo per i fruitori del servizi. 
 

Comune di Morgano 
 
L’operatore volontario che svolgerà il progetto di Servizio Civile all’interno del comune di 
Morgano avrà il modo di aiutare l’ente nelle diverse attività 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); 

• promozione della socialità di alcuni cittadini in carico ai servizi sociali; 

• supporto amministrativo all’ufficio e di front office con il pubblico; 

• aumentare la promozione e il rapporto con associazioni del territorio, attraverso la 
collaborazione fattiva nella realizzazione di eventi; 

• incremento del servizio di trasporto sociale: assicurare una figura sempre presente che 
dia continuità al servizio. 
 

Comune di Orsago 
 
Gli obiettivi che si cercherà di raggiungere per la sede dei servizi sociali di Orsago si possono 
così sintetizzare: 
1. 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.  
2. 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 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: 

• Implementare l’attività di sostegno ai minori svantaggiati; 

• Realizzare azioni di animazione ludico ricreativa a favore di minori; 

• Rafforzare l’attività dell’ufficio in ambito di segretariato sociale; 

• Supportare i servizi già esistenti (trasporto sociale e accompagnamento anziani, centro 
sollievo, mirabilia, CEP). 
 

Comune di Ponte di Piave 
 
I principali obiettivi che il Comune di prefigge sono: favorire il benessere psico-fisico e 
razionale di minori e giovani, anche disabili, incentivando servizi di sostegno educativo 
attraverso il potenziamento di attività che favoriscono l’inclusione sociale di minori 
(potenziamento del doposcuola e laboratori) ed il potenziamento di opportunità di 
inserimento sociale formativo e professionale dei giovani (sportello lavoro, tirocini…. ) 
Inoltre, grazie alla presenza di un operatore volontario di Servizio Civile, per l’Ente sarà 
possibile mirare ad incrementare il supporto agli operatori ed ai volontari per l’ideazione, 



pianificazione e realizzazione delle attività ricreative da svolgere e per il supporto nella 
realizzazione del materiale promozionale.  
 

Comune di Portogruaro 
 
Il Comune di Portogruaro mira principalmente a risolvere le necessità riguardanti il servizio di 
accompagnamento a bordo degli scuolabus e le attività di supporto in occasione di eventi 
culturali a favore della popolazione. 
In particolare grazie alla presenza degli operatori volontari di Servizio Civile, durante 
l’accompagnamento dei minori a bordo degli scuolabus porta ad un maggior grado di 
sicurezza durante i tragitti casa-scuola e l’utenza può trarre vantaggio nel modo di vivere il 
servizio, quale momento educativo e sociale. Inoltre sarà possibile ampliare l’offerta di 
attività ludico-ricreativa da dedicare a favore dei minori e delle loro famiglie. 
 

Comune di Possagno 
 
Il Comune di Possagno si pone i seguenti principali obiettivi: 

• implementare le attività di sostegno ai minori con difficoltà di apprendimento; 

• realizzare momenti di animazione ludico ricreativa soprattutto durante il periodo estivo; 

• Creare percorsi di inclusione e integrazione sociale; 

• Favorire tra i giovani e tra i cittadini lo sviluppo delle capacità critiche, dell’autonomia, e 
l’attitudine alla partecipazione civile; 

• Offrire alle famiglie un ulteriore sostegno e supporto valido al fine di alleviare le difficoltà 
del momento; 

• rafforzare l’attività dell’ufficio sociale in ambito segretariato sociale (prima informazione). 
 

Comune di Riese Pio X 
 
Attraverso la figura dell’operatore volontario, l’ufficio Servizi Sociali si prefigge di: 
 implementare l’attività di sostegno ai minori svantaggiati  

• implementare il sostegno ai minori svantaggiati nelle attività scolastiche e favorendo la 
loro integrazione nel tessuto sociale, raggiungendo anche famiglie a cui non si sarebbe dato un 
supporto; 

• sostenere il corso di lingua italiana aiutando maggiormente le insegnanti e fornendo un 
servizio di baby-sitting alle donne straniere con minori; 

• realizzare progetti d’integrazione lavorativa di persone che senza un sostegno non 
avrebbero alcuna opportunità di inserimento; 

• accompagnamento di persone affette da disabilità in percorsi di integrazione lavorativa o 
inserimento sociale. 
 

Comune di Roncade 
 
L’ufficio servizi sociali del Comune di Roncade si pone due principali obiettivi generali: 
1. migliorare la qualità di servizi rivolti alla persona soprattutto nei confronti di soggetti in 
situazione di bisogno e di disagio socio-economico; 
2. offrire ai giovani operatori di Servizio Civile dei momenti e delle occasioni di 
partecipazione ad azioni di solidarietà, impegno sociale e volontariato oltre ad offrire una 
opportunità di conoscere da vicino alcuni servizi in cui dimostrare le proprie competenze ed 



attitudini. 
Per quanto riguarda il punto 1, nello specifico: 
MINORI 
- Implementazione di attività di sostegno ai minori svantaggiati sia in contesti scolastici che 
in contesti extrascolastici con aumento di minori seguiti; 
- Potenziamento nella realizzazione di azioni di animazione ludico-ricreativa  a favore di 
minori dei minori e di soggetti svantaggiati. 
ANZIANI-STRANIERI-ALTRA UTENZA 
- Rafforzamento del servizio di segretariato sociale con azioni di facilitazione nell’accesso ai 
servizi da parte di soggetti svantaggiati; 
- Potenziamento nella realizzazione di azioni di eventi ed iniziative di promozione sociale 
(rassegne, proiezioni, laboratori, corsi di alfabetizzazione, ecc..) a favore di soggetti in 
situazione di disagio. 
 

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: 
 

• 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 San Pietro di Feletto 
 
L’Ente mira ad offrire un’importante occasione di formazione e di crescita personale e 
professionale al giovane volontario in servizio civile e al contempo a una gestione più efficace 
ed efficiente dei servizi comunali offerti alla popolazione  
In particolare il Comune di San Pietro di Feletto ha l’obiettivo di migliorare: il sostegno 
scolastico ed educativo ai minori (normodotati e diversamente abili) e i servizi di consegna 
pasti e piccole commissioni agli anziani. 
Il volontario sarà un valore aggiunto in quanto rappresenta, in particolare per le future 
generazioni, un esempio positivo di impegno in ambito sociale. 
 

Comune di San Zenone degli Ezzelini 
 
Grazie alla presenza della figura dell’operatore volontario si intende offrire ai cittadini che 
usufruiscono dei servizi sociali un servizio di migliore qualità, abbassando i tempi di attesa e 
offrendo risposte i tempi più rapidi; nonché offrire un valido supporto al personale impiegato 



del Comune in tutte le attività che coinvolgono l’utenza del servizio sociale come: 

• supporto e miglioramento nel lavoro di “Help-desk/punto informazioni e servizio” nella 
compilazione delle domande di contributo (di vario genere) regionale, nazionale, ecc.; 

• supportare l’organizzazione di attività a sostegno di minori in difficoltà soprattutto dal 
punto di vista scolastico; 

• migliorare e promuovere l’organizzazione dei soggiorni climatici per la terza età; 

• promuovere e valorizzare l’evento della Festa della Terza età; 

• migliorare l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo per i ragazzi con corsi di nuoto 
estivi, organizzazione di serate informative (tema socio-sanitario); 

• Supportare altri ambiti dell’area servizi alla persona come ad esempio partecipando 
all’organizzazione di eventi e manifestazioni rivolti a tutta la cittadinanza (circa 30 eventi 
all’anno). 
 

Comune di Silea 

 
L’operatore volontario che svolgerà servizio presso la sede del comune di Silea permetterà di 
implementare il servizio a favore dei minori e degli anziani con un valore aggiunto relativo allo 
scambio intergenerazionale. 
L’intervento di un volontario in servizio civile all’interno dell’area sociale minori 
permetterebbe di potenziare:  

• il servizio di sostegno allo studio a favore di minori svantaggiati con un aumento di 
numero dei minori seguiti o, se necessario, in caso di particolari situazioni di fragilità sociale, 
arrivando a interventi individuali e personalizzati. 

• Il sostegno nell’inserimento nel tessuto sociale di minori nel territorio (attività sportive, 
centri estivi, grest, ecc..)  

• accompagnamento dei minori ai centri aggregativi pomeridiani o ad attività o progetti a 
loro dedicati. 
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 
 
I settori e le aree di intervento cui si richiederà la partecipazione del volontario saranno 
principalmente tre: minori e famiglie, anziani e disabili, stranieri. 
L'intento è quello di offrire al giovane volontario un'opportunità di crescita personale, di 
gruppo e nella comunità, attraverso il contatto con progettualità 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 progettualità 
che rispondano ai bisogni di singoli cittadini e delle comunità. 
 Il giovane non solo potrà conoscere da vicino alcuni servizi in cui sperimentarsi con le proprie 
competenze e attitudini, ma anche potrà 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 
potenzialità del giovane, connettendolo alla rete amministrativa locale e alla rete territoriale, 
sviluppando il senso civico e di responsabilità per il bene comune, favorendo la partecipazione 
attiva alla co- costruzione delle progettualità. In particolare sono: 



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

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

• facilitare il ruolo attivo del giovane nelle progettualità proposte; 

• aumentare le abilità 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 opportunità di relazione, formazione ed empowerment. 
 
Per quanto concerne nello specifico l’AREA EDUCATIVA ci si pone l’obiettivo di: 
 
MINORI 
- implementare e rendere più efficaci le attività di supporto e sostegno a minori 
svantaggiati (dopo-scuola, tutoraggio, sostegno educativo - didattico); 
- fornire maggiore supporto nella realizzazione delle attività progettuali quali: “Spazio 
Mamme”, “Sportello Donna”, “Famiglie in rete”. 
ANZIANI E DISABILI 
- implementare il servizio di consegna pasti a domicilio e di accompagnamento per 
spesa, medico o trasporti a visite mediche; 
- fornire maggiore supporto nella realizzazione delle attività progettuali quali: 
“Emergenza caldo”, “Centro Sollievo”. 
AREA STRANIERI 
- implementazione delle attività di Sportello Stranieri e Spazio Lavoro; 
- incrementare il supporto nei corsi di prima alfabetizzazione alle donne fornendo il 
servizio di baby-sitting ai minori. 
 

Comune di Valdobbiadene 

 
Per il Comune di Valdobbiadene è’ importante la figura del volontario perché rappresenta un 
ponte sulla comunità garantendo tutta una serie di aiuti alla fascia più fragile della 
popolazione.  
L’Ente grazie anche all’aiuto dell’ operatore volontario intende potenziare e migliorare 
qualitativamente i servizi in favore dei minori: 
in particolare lo spazio educativo pomeridiano e studio assistito in favore dei bambini della 
primaria e della secondaria di primo grado. Si punta a poter seguire bambini e ragazzi in 
particolare difficoltà con un rapporto di piccolo gruppo. L’obiettivo quindi non è tanto quello di 
aumentare il numero dei ragazzi seguiti, quanto nelle modalità. Poter quindi seguire ogni 
singolo ragazzo in modo più puntuale e preciso. 
Altro obiettivo, forse a volte trascurato, è quello di migliorare la gestione delle iniziative 
curandone maggiormente la pubblicizzazione.  
Nei confronti degli anziani l’ obiettivo primario è di potenziare i servizi di accompagnamento 
per visite mediche, supporto nelle prenotazioni: attualmente gli utenti seguiti sono 76 ma le 
richieste sono in aumento; obiettivo importante risulta perciò riuscire a far fronte in modo più 
puntuale a queste crescenti esigenze. 
Oltre a ciò si vogliono attivare servizi di l’organizzazione pranzi, gioco delle carte ed in generale 
iniziative di socializzazione.  
Aumentare le ore di affiancamento ai volontari nel centro sollievo.  
Infine, ci si prefigge di intensificare il supporto offerto al centro diurno “Ali” e “Casa di Carla” 
per favorire per i ragazzi disabili l’integrazione nelle varie iniziative proposte dal comune. 
 



Comune di Vedelago 
 
L’anno di Servizio Civile è finalizzato a implementare i servizi sociali offerti alla cittadinanza, in 
particolare ai bambini e ragazzi e le famiglie più in difficoltà . 
Il volontario avrà modo di immergersi nel mondo del sociale aiutando il comune in alcune 
attività 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 
collaborazione con gli Educatori nel seguire i bambini e i ragazzi;  

• aumentare le attività di  trasporto di bambini e ragazzi in difficoltà per frequentare il 
doposcuola a causa degli impedimenti dei familiari; 

• 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; 

• migliorare i servizi di segretariato sociale. 
 

Comune di Zero Branco 
 
Il Comune di Zero Branco, con la presenza dell’operatore volontario di Servizio Civile mira ad 
ampliare l’offerta dei servizi già esistenti (sia in termini di tempo e qualità che di risorse)e 
crearne di nuovi già in cantiere ma che ad oggi non sono ancora stati avviati. 
Il giovane volontario sarà di supporto e affiancamento agli operatori ed avrà una grande 
funzione di stimolo, sia per una questione di età che per il ruolo “volontario” che svolge e per 
la spinta motivazionale) 
In particolare il Comune si pone i seguenti obiettivi: 
- implementare attività extrascolastiche per minori in difficoltà; 
- incrementare il supporto al progetto “Famiglie in Rete”; 
- avvio di un nuovo importante progetto di prevenzione e accompagnamento 
all’adolescenza per minori e famiglie; 
- ampliamento e affiancamento SAD comunale e trasporto sociale; 
- maggiore supporto all’attività di ufficio nelle gestione di pratiche socio-assistenziali. 
 

Asilo Infantile 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 San Romano in Negrisia – Scuola dell’Infanzia Francesco e 
Ginevra Loschi 



 
Gli obiettivi principali della Scuola sono; 
- rispondere ai bisogni dei bambini, implementando il servizio di sostegno a loro dedicato 
e proponendo animazioni ludiche che possano coinvolgere anche i genitori; 
- dare l’opportunità al giovane volontario di crescere aumentando le proprie competenze 
relazionali, emotive, ampliando le proprie conoscenze. 
In particolare, grazie alla presenza dell’operatore volontario di Servizio Civile, la scuola mira a: 
- potenziare l’organico della scuola per seguire i bambini in particolare coloro che 
necessitano di un rapporto 1:1 pur non avendo disabilità riconosciute ai fini della 
certificazione; 
- rendere più efficiente il servizio del doposcuola; 
- incrementare i momenti di gioco animazione per i bambini e le famiglie; 
- supportare maggiormente le attività estive del mese di luglio; 
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 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-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. 
 

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 

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



 Garantire un’attività formativa 
minima all’anno sui temi specifici 
dei DSA 
Garantire la prosecuzione del 
gruppo di confronto dei genitori 

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 minori in 
occasione del venerdì comunitario. 

n. 5 circa trasporti quotidiani svolti 
non specificabile, dipendente dagli 
impegni della coppia affidataria 
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 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Comune di Altivole 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 10% - disabili 20% - stranieri 20% 

L’operatore volontario dopo un periodo di conoscenza e affiancamento potrà portare le sue 
conoscenze ed esperienze e connetterle a quelle dell'equipe 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:  

- 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 Cavaso del Tomba 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 20% - disabili 20% - stranieri 30% 

Durante l’anno di Servizio Civile presso il Comune di Cavaso del Tomba, l’operatore volontario 
avrà modo di intraprendere una crescita culturale, civile e professionale, sperimentandosi nella 
costruzione di nuove progettualità e di percorsi di benessere per la comunità e aumentare la 
propria sensibilità in ambito delle problematiche legate ai servizi sociali. 
In particolar modo il volontario sarà un notevole supporto principalmente per le attività 
dedicate ai minori ma anche a favore di anziani, disabili e donne straniere, quali: 

- aiuto e supporto agli insegnanti nelle attività scolastiche ed aiuto nei compiti e studio nelle 
attività  extrascolastiche; 

- accompagnamento nei tragitti extra-domiciliari di minori; 
- aiuto nella creazione e svolgimento di attività ludico-creative a favore dei minori; 
- Supporto durante i centri estivi; 
- supporto in attività di accompagnamento e consegna pasti a favore di anziani e disabili; 
- affiancamento di donne straniere nell’apprendimento della lingua italiana; 
- supporto all’ufficio e segretariato sociale. 

 

Comune di Colle Umberto 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 20% - disabili 10% - stranieri 20% - altro 20% 

L’operatore volontario verrà inserito in un ambiente dinamico e potrà immergersi in 
esperienze di vita emozionali e relazionali. L’anno di servizio civile porterà ad un arricchimento 
e una crescita personale sia dal punto di vista delle nuove competenze acquisite ma 
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto umano, la gestione dei rapporti interpersonali. 
 
In particolare le attività in cui sarà coinvolto il volontario sono: 
 
- supporto all’educatore domiciliare inserito nei progetti di povertà educativa e negli 

interventi di beneficità per i minori; 
- supporto al servizio domiciliare che interviene nei trasporti e nella sorveglianza in 

sinergia con l’educatore sia in attività aggregativa extrascolastica del mattino; 
- accompagnamento nell’utilizzo delle palestre digitali; 
- Supporto alle persone adulte in cerca di occupazione attraverso accompagnamenti alle 

varie agenzie lavorative territoriali e aiuto nella redazione di un curriculum vitae; 
- supporto agli interventi di assistenza domiciliare e accompagnamento ai centri 

aggregativi, di sollievo e centri di servizi per anziani e disabili. 
 

Comune di Cordignano 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 40% - anziani 50% - stranieri 20% 

L’operatore volontario di Servizio Civile avrà modo di vivere un’esperienza formativa 



nell’ambito dei servizi sociali e nell’organizzazione dei servizi alla persona approfondendo  il 
loro funzionamento e la relazione con l’utenza. Sarà un aiuto concreto nei servizi erogati alla 
popolazione, incrementando la sua conoscenza delle pratiche amministrative necessarie. 
ll volontario che svolgerà il proprio servizio presso i servizi sociali di Cordignano avrà modo di 
lavorare prevalentemente con minori, giovani, anziani e stranieri. 
- Nell’ambito delle politiche giovanili il Volontario di Servizio Civile affiancherà l’operatore di 

comunità nei giorni di apertura del Centro Giovani, nelle attività riguardanti il CCR 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e in attività di animazione ludico-creativa come ad 
esempio la ideazione e realizzazione di proiezioni, rassegne, contest ed eventi o attività 
extra scolastiche di laboratori. Inoltre potrebbe intervenire, con attività specifiche e 
programmate in situazione di marginalità o in attività educative come sostegno didattico – 
educativo generale, interventi individuali o di gruppo. 

- Con la fascia di popolazione anziana il volontario svolgerà principalmente attività di 
“assistenza”, infatti avrà il compito di accompagnare l’anziano alle visite e alle terapie con 
l’aiuto nell’accesso a strutture sanitarie, riabilitative; inoltre sarà di aiuto per favorire la 
socializzazione e prevenire e/o lenire il disagio e l’isolamento ampliando le attività 
ludico-ricreative. 

- Infine sarà di supporto al corso di italiano per stranieri che hanno bisogno di essere inseriti 
nell’ambiente scolastico favorendo l’alfabetizzazione. 

 

Comune di Fonte 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 65% - anziani 20% - disabili 5% - stranieri 20% 

L’operatore volontario avrà la possibilità di conoscere l’organizzazione dell’Ente Comunale, le 
dinamiche amministrative, i servizi garantiti alla comunità. Troverà un ambiente polivalente in 
cui ampliare i propri orizzonti culturali e relazionali approfondendo le conoscenze personali e 
la complessità/profondità dei rapporti umani nonché la realtà dei fenomeni sociali. 
In particolare il volontario potrà contribuire in: 
- attività di socializzazione per i bambini delle donne straniere che frequentano il corso 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 dei compiti per le vacanze estive in biblioteca; 
- aiuto nei trasporti sociali; 
- attività amministrative a supporto dell’ufficio servizi sociali (raccolta iscrizioni per 

soggiorni climatici, inserimento dati per bandi contributi regionali, ecc); 
 

Comune di Fregona 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 40% - disabili 5% - stranieri 5% 

Il servizio civile a Fregona può rappresentare importante occasione per il giovane che potrà 
sperimentarsi, mettendosi direttamente in gioco, sempre sostenuto e accompagnato, in 
diversi contesti operativi affiancando il Servizio sociale nelle situazioni in fragilità, sviluppo di 
interventi e servizi, pratiche amministrative, progetti innovativi. 
Avrà quindi un costante rapporto con la cittadinanza muovendosi anche nel territorio e a 
domicilio di anziani soli e di famiglie con minori. 



Sarà anche significativa l’interazione con altri Uffici e Servizi, anche del territorio (Fondazione 
Rossi, Istituto scolastico, Servizi sanitari e socio-sanitari…). 
Il volontario: 

• collaborerà nelle attività quotidiane dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune con particolare 
riguardo al segretariato sociale, servizi di front office, procedure amministrative anche con 
supporti informatici; 

• 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 le iniziative per i Giovani; 

• sarà anche attivo per singole progettualità verso soggetti in situazione di fragilità e per 
minori e loro famiglie; 

• potrà essere di supporto e sostegno con anziani e disabili in contesto di servizio 
domiciliare; 

• potrà partecipare ad incontri, attività, seminari di pertinenza del Servizio Sociale o 
attinenti e di suo interesse; 

 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 20% - disabili 10% - stranieri 20% - altro 20% 

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. 
 
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); 
- Accompagnamento nell’utilizzo delle palestre digitali; 
- Supporto alle persone adulte in cerca di occupazione, attraverso accompagnamenti alle 

varie agenzie lavorative territoriali e aiuto nella redazione di un curriculum vitae; 
- 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. 

 

Comune di Loria 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 35% - anziani 30% - disabili 5% - stranieri 25% - altro 5% 

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…); 

- Aiuterà gli educatori durante il centro estivo comunale; 
- 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..) 

- 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 Maser 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 35% - anziani 25% - disabili 8% - stranieri 10% - altro 12% 

L’ operatore volontario di servizio civile, nel comune di Maser, avrà la possibilità di conoscere 
persone di età ed estrazione diversa, sperimentarsi in attività di accompagnamento e 
socializzazione conoscendo realtà sicuramente nuove, approfondire i temi di accoglienza, 
senso civico e partecipazione, oltre che una maggiore conoscenza dell'attività dell'ente 
pubblico e dei strumenti amministrativi. 
Nel quotidiano il volontario svolgerà le seguenti attività: 

- Supporto agli educatori seguendo i bambini nel doposcuola e nello studio assistito in 
biblioteca; 

- supporto al gruppo bimbinibiblio; 
- consegna pasti e nei trasporti sociali e svolgerà piccole commissioni; 
- supporterà i volontari del centro sociale e del centro sollievo alzheimer nell'attività offerta 

ai partecipanti; 
 

Comune di Morgano 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 30% - disabili 10% - stranieri 10% 

L’anno di servizio civile permetterà al giovane operatore volontario di conoscere una nuova 
realtà, soprattutto permettendogli di allenare le proprie competenze relazionali. 
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); 

- Supporto ai cittadini stranieri sia minori che adulti per agevolazione linguistica e 
orientamento amministrativo; 

- realizzazione di serate informative per giovani o culturali destinate alla popolazione. 
 

Comune di Orsago 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 30% - disabili 10% - stranieri 10% 

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; 
- Supporto anziani (spesa, commissioni varie, accompagnamento visite, compagnia,…); 
- Supporto nel lavoro amministrativo dell’assistenza sociale. 

 

Comune di Pederobba 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 30% - disabili 10% - stranieri 10% 

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. 

 

Comune di Ponte di Piave 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 40% - anziani 10% - disabili 10% - stranieri 30% - disagio sociale 20% 

Le principali attività che svolgerà l’operatore volontario presso il Comune di Ponte di Piave 
sono: 

- Affiancare il personale delle strutture per il disbrigo di pratiche relative all’utenza; 
- Fornire informazioni per l’accoglienza all’utenza dei vari servizi forniti dall’ufficio; 
- Dare sostegno agli alunni fuori dall’orario scolastico in attività di “aiuto compiti/studio 

assistito”; 



- Coadiuvare il personale nella realizzazione di attività extrascolastiche e ludico-ricreative 
rivolte ai minori; 

- Supportare le attività di animazione effettuate da educatori rivolte alle diverse fasce della 
popolazione; 

- Affiancare il personale nel front-office ai cittadini stranieri sia minori che adulti per 
agevolazione linguistica e orientamento amministrativo; 

- Supportare le attività dello sportello orienta lavoro. 
 

Comune di Portogruaro 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 100% 

L’operatore volontario di Servizio Civile presso il Comune di Portogruaro, svolgerà delle attività 
improntate alla relazione con diverse fasce di età, al monitoraggio ed alla valutazione del grado 
di feedback dei minori nel rapportarsi con gli adulti nella condivisione degli spazi di socialità e 
del grado di recepimento di stimoli da trasmettere con gli strumenti propri dell’animazione. 
In particolare il giovane volontario avrà il principale compito di gestione dei corretti 
comportamenti da assumere a bordo dello scuolabus da parte degli alunni trasportati; oltre 
alla cura destinata alle idonee pratiche connesse alla sicurezza (mantenere un comportamento 
civile, allacciare le cinture di sicurezza , salire e scendere dal veicolo in modo ordinato) il 
volontario avrà il compito di stimolare gli alunni utilizzando gli strumenti del dialogo e 
l’animazione di gruppo. Inoltre svolgerà anche un ruolo importante nell’interazione con i 
genitori degli alunni. 
Infine l’operatore volontario supporterà gli utenti fornendo informazioni per l’accoglienza 
all’utenza dei vari servizi forniti dell’ufficio e affiancherà il personale nel front-office ai 
cittadini stranieri minori e adulti per agevolazione linguistica e orientamento 
amministrativo. 
 

Comune di Possagno 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 20% - disabili 20% - stranieri 30% 

Il percorso di servizio civile nel Comune di Possagno offrirà all’operatore volontario un una 
crescita culturale, civica e professionale, nonché una crescita di sensibilità nell’ambito delle 
problematiche legate alla società. 
In particolare il volontario svolgerà le seguenti mansioni: 
- Accompagnamento di minori diversamente abili a scuola o centri estivi; 
- Sarà di supporto agli educatori del Centro estivo e dei centri di aggregazione; 
- Affiancamento di donne straniere nell’apprendimento della lingua italiana; 
- Attività d’ufficio e segretariato sociale; 
- attività di Front-office e Back-office; 
- Collaborerà con l’assistente sociale ai vari progetti avviati (laboratori, corsi di lingua 

italiana..). 
 

Comune di Riese Pio X 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 70% - anziani 10% - disabili 10% - stranieri 10% 



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.  
Inoltre sarà di supporto per le madri straniere accudendo i bimbi durante lo svolgimento del 
corso di lingua italiana e di supporto alle persone fragili svolgendo attività di 
accompagnamento e trasporto sociale. 
 

Comune di Roncade 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 45% - anziani 30% - disabili 5% - stranieri 20% 

Nell’affiancamento di educatori, animatori e personale comunale e di ditte l’operatore 
volontario di Servizio Civile avrà la possibilità di entrare in contatto con situazioni di disagio ed 
esclusione sociale e dimostrare le proprie attitudini di aiuto e disponibilità verso l’altro 
attraverso la collaborazione in servizi ed attività sociali. Potrà così avere la possibilità di dare 
un aiuto concreto a chi ha bisogno valorizzando il proprio ruolo di utilità sociale. 
Le principali attività che svolgerà sono: 
MINORI 
- collaborare con educatori, animatori per attività di animazione e ricreative soprattutto nel 

periodo estivo; 
- supportare le attività dello Spazio Ascolto e del CCR; 
- collaborare alle iniziative del Centro Giovani e dello Spazio Famiglie; 
- accompagnamento di soggetti in condizioni di disabilità e di difficoltà nell’ambito del 

servizio di trasporto scolastico; 
- partecipare alla realizzazione di progettualità, momenti ed eventi a favore della comunità 

quali laboratori, corsi e rassegne. 
STRANIERI 
- babysitteraggio durante corsi di lingua italiana per donne straniere 

ANZIANI E DISABILI 
- supporto e affiancamento del personale del Servizio Sociale nelle attività di segretariato 

sociale. 
UFFICIO 
- affiancamento del personale comunale nelle pratiche amministrative e negli orari di 

apertura al pubblico. 
 

Comune di San Fior 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 40% - anziani 30% - disabili 10% - stranieri 10% - altro 10% 

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/STRANIERI. 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 San Pietro di Feletto 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 60% - disabili 3% - stranieri 3% - altro 4% 

Il Giovane operatore volontario di Servizio Civile rappresenterà un valido supporto per 
implementare l’attività del Servizio Sociale nelle azioni di sostegno ai minori e agli anziani del 
Comune, affiancando gli operatori dedicati ai diversi servizi (educatori, autista, assistente 
domiciliare).  
In particolare sarà impegnato nelle ore della tarda mattinata e del pomeriggio nelle seguenti 
attività: 
- Assisterà i minori nello studio e nel gioco pomeridiano e li accompagnerà alle diverse 

attività sportive, musicali, teatrali; 
- Assisterà i minori nelle attività ludiche e ricreative estive; 
- Accompagnerà i bambini disabili nel trasporto scolastico; 
- Consegnerà i pasti a domicilio e svolgerà piccole commissioni per gli anziani. 

 

Comune di San Zenone degli Ezzelini 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 30% - anziani 25% - disabili 10% - stranieri 10% - persone in 
disoccupazione 25% 

Le attività che l’operatore volontario andrà a svolgere e supportare durante l’anno di Servizio 
Civile: 
- presenza nello spazio educativo pomeridiano a supporto degli educatori per le attività 

laboratoriali predisposte a favore dei minori di classi II e III - scuola primaria (due 
pomeriggi a settimana); 

- attività con l’operatrice del doposcuola nella biblioteca comunale o in scuola primaria, un 
pomeriggio/due pomeriggi a settimana, per il potenziamento dei minori segnalati dalle 
insegnanti; 

- presenza a sostegno dei volontari dell’associazione “arcobaleno per l’alzheimer”, due 
mattine a settimana (martedì e giovedì); 

- animazione/intrattenimento per i bambini delle signore frequentanti il corso di italiano 
per donne straniere, presso il centro polivalente del comune, affiancando il personale 
dedicato; 

- accompagnamenti di persone autosufficienti, ma prive di mezzi, a visite mediche, oppure a 
gruppi di lavoro (fascia mattutina o pomeridiana). 



 

Comune di Silea 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 20% - disabili 10% - stranieri 20% 

L’operatore volontario di servizio civile potrà vivere un’esperienza significativa con le persone 
e la comunità al fine di supportare le situazioni di fragilità sociale per inserirle nel tessuto 
sociale di appartenenza all’interno di una equipe di lavoro con diversi attori. 
 
In particolare nella quotidianità 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. 
 

Comune di Spresiano 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 25% - disabili 5% - stranieri 20% 

L’operatore volontario, in base alla propria predisposizione, esperienza e attinenza sarà 
inserito in dei micro progetti individuati dalle assistenti sociali: 
AREA EDUCATIVA 
- supporto attività pomeridiane per bambini in età scolare; 
- supporto nei compiti a domicilio e nell'ambito dei centri giovani; 
- tutoraggio nei confronti di minori stranieri in particolare difficoltà; 
- supporto in contesti aggregativi. 

 
AREA SOCIALE 
- collaborazione per progetti specifici con persone anziane e disabili (accompagnamento 

spesa o medico, trasporto sociale); 
- collaborazione in attività progettuali specifiche quali: “Emergenza caldo”, “Centro Sollievo; 

“Spazio Mamme”, “Sportello Donna”, “Famiglie in rete”, Socializzazione terza età. 
 

Comune di Valdobbiadene 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 40% - anziani 30% - disabili 20% - stranieri 10% 

L’operatore volontario di Servizio Civile sarà molto utile per supportare la rete delle 
associazioni ed organizzazioni di volontariato presenti nel territorio, sviluppando una cultura di 
volontariato, solidarietà ed impegno sociale, per implementare quantità e qualità dei servizi 
resi ai cittadini, facilitando quindi la partecipazione alle attività e alle iniziative proposte dal 
servizio, per facilitare il servizio di accoglienza, risposta ed informazione ai cittadini che 
accedono al servizio. 
Il volontario nella quotidianità sarà impegnato con diverse tipologie di utenti. In particolare: 
- nelle attività gestite dal comune avrà il compito di aiutare i bambini nello svolgere i 

compiti e a collaborare nella ideazione e gestione di attività di aggregazione; 
- effettuare servizi di accompagnamento a favore dei minori in tragitti extradomiciliari; 
- Nelle varie iniziative ed eventi sociali dedicati a minori, anziani e famiglie sarà di supporto 



per gli aspetti organizzativi; 
- Potrà vivere l’esperienza di essere di supporto agli anziani e disabili 

dell’accompagnamento a visite mediche, terapie. 
 

Comune di Vedelago 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 80% - anziani 5% - disabili 5% - stranieri 5% - altro 5% 

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 Zero Branco 
 
Le azioni che vedranno impiegato l’operatore volontario sono alla varia utenza in percentuali 
così riassumibili: minori 50% - anziani 30% - disabili 10% - stranieri 5% - disagio adulti 5% 

Per l’operatore volontario di Servizio Civile, nel Comune di Zero Branco sarà un anno 
stimolante, difficile, di prova, ma anche di conquiste. Sarà un’esperienza di continuo e costante 
accompagnamento delle persone, spesso in difficoltà per un determinato periodo della loro 
vita. 
Nella quotidianità il giovane volontario sarà impegnato in: 
AMBITO GIOVANI E MINORI 
- assistenza ai minori al di fuori dell’orario scolastico con attività di  “aiuto compiti/studio 

assistito; 
- Accompagnamento dei minori in tragitti extra-domiciliari; 
- Affiancamento degli educatori ( con funzione di supporto) in un importante progetto di 

prevenzione e accompagnamento all’adolescenza per minori e famiglie e farà da anello tra 
il servizio e le richieste delle famiglie; 

- partecipazione alla progettualità Famiglie in rete. 
 
AMBITO ANZIANI/DISABILI 
- supporto al servizio consegna pasti a domicilio; 
- supporto al Servizio di Assistenza Domiciliare ( socializzazione, accompagnamento, …); 
- supporto al Cafè Alzheimer ( soprattutto per accompagnamento e “intrattenimento” a 

supporto degli operatori) e al Centro Sollievo ( con opportuna formazione). 
 
Infine fornirà anche un valido supporto all’Ufficio Servizi Sociali nell’affiancamento del 
personale amministrativo. 
 

Asilo Infantile Monumento ai Caduti 



 
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 San Romano in Negrisia – Scuola dell’Infanzia Francesco e 
Ginevra Loschi 
 
Durante l’anno di servizio civile l’operatore volontario avrà l’occasione di collaborare con le 
insegnanti per arricchire con la propria energia le proposte rivolte ai bambini, e potrà  
sperimentarsi coi bambini. 
In particolare il volontario: 
- affiancherà l’insegnante curricolare durante le attività; 
- fornirà assistenza durante le uscite (passeggiate, visite..), compatibilmente con l’orario di 

servizio darà supporto al tempo prolungato; 
- coadiuverà le insegnanti nelle attività della scuola; 
- fornirà assistenza per il doposcuola; 
- collaborerà alla predisposizione delle  attività estive. 

 

Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Giuseppe  
 
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; 
- collaboreranno nell’allestimento della sala da pranzo; 
- collaboreranno nell’organizzazione delle feste durante l’anno scolastico; 
- 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. 

 

Associazione Granello di Senapa 
 
Il giovane in servizio civile supporterà la famiglia residente e l’equipe educativa nella gestione 
quotidiana della Comunità familiare “Le Giare” dove sono ospitati sei minori. Inoltre verrà 
coinvolto nei progetti di diurnato per minori non accolti in struttura, la Comunità I Girasoli, nel 
Progetto “Imparare ad Imparare” per minori con disturbi nell’area dell’apprendimento e nelle 
diverse attività svolte dall’Associazione (il “Venerdì Comunitario” come momento settimanale 
di incontro tra famiglie e persone singole che sostengono l’associazione, il “Granello 
Alimentare” per offrire un sostegno concreto a nuclei familiari in condizioni economiche 
precarie, le attività con ragazzi disabili atte a sostenere il loro percorso verso l’ autonomia). Il 
progetto di Servizio Civile prevede un impegno settimanale del volontario dal lunedì al sabato 
con orario da concordare. Il volontario affiancherà l’Equipe, contribuendo al raggiungimento 



degli obiettivi dei Piani Educativi Individuali dei minori accolti e a mantenere viva la rete 
formale e informale che rende possibile la realizzazione dei progetti dell’Associazione.  
 
Elenco attività svolte con il supporto del giovane in servizio civile:  
- Affiancamento degli educatori nell’accoglienza quotidiana dei minori, ospiti presso la 

Comunità Le Giare; 
- Accompagnamento in affiancamento agli educatori/volontari dei minori accolti nelle 

diverse attività scolastiche, sportive, educative e riabilitative in cui i minori sono 
impegnati; 

- Supporto e sostegno nel percorso scolastico dei minori e nello svolgimento dei compiti per 
casa; 

- Supporto nella realizzazione di attività mirate di potenziamento rispetto a specifiche 
abilità deficitarie; 

- Co-gestione di attività ludiche e laboratoriali; 
- Progettazione e realizzazione in accordo con l’equipe operativa di percorsi specifici per 

singoli minori o per un piccolo gruppo omogeneo di minori con obiettivi mirati e 
definizione delle tempistiche di attuazione; 

- Partecipazione all’equipe settimanale degli educatori e all’equipe quindicinale di 
supervisione; 

- Partecipazione ad attività formative inerenti le tematiche affrontate; 
- Partecipazione a momenti di verifica con gli operatori, con i minori coinvolti e con i 

volontari attivi; 
- Coinvolgimento nella rete di famiglie e di persone che sostengono l’Associazione; 
- Promozione di azioni di sensibilizzazione e di diffusione culturale sui temi dell’affido 

familiare e dell’accoglienza; 
- Organizzazione di uscite con i minori coinvolti nel progetto e partecipazione alle stesse o 

alle vacanze estive o a eventi e iniziative fuori sede che siano significativi per gli ospiti della 
Comunità; 

- Coinvolgimento nei progetti che l’Associazione porta avanti. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice Sede Sede Indirizzo Comune 

178353 SOCIALE ALTIVOLE VIA ROMA ALTIVOLE 

178288 SERVIZI SOCIALI CAVASO DEL TOMBA VIA SAN PIO X CAVASO DEL TOMBA 

178291 SERVIZI SOCIALI COLLE UMBERTO VIA DELL'ABBAZIA COLLE UMBERTO 

178293 SERVIZI SOCIALI CORDIGNANO VIA VITTORIO VENETO CORDIGNANO 

178299 SERVIZI SOCIALI FONTE VIA MONTEGRAPPA FONTE 

178300 SERVIZI SOCIALI FREGONA VIA MEZZAVILLA CENTRO FREGONA 

178303 
SERVIZI SOCIALI GODEGA DI 

SANT'URBANO 
VIA ROMA 

GODEGA DI 
SANT'URBANO 

178306 SERVIZI SOCIALI LORIA PIAZZA MARCONI LORIA 

178194 BIBLIOTECA MASER PIAZZALE MUNICIPIO MASER 

178311 SERVIZI SOCIALI MORGANO PIAZZA INDIPENDENZA MORGANO 

178317 SERVIZI SOCIALI ORSAGO PIAZZA OBERDAN ORSAGO 

178319 SERVIZI SOCIALI PEDEROBBA PIAZZA CASE ROSSE PEDEROBBA 

178323 SERVIZI SOCIALI PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI PONTE DI PIAVE 

178330 SERVIZI SOCIALI RIESE PIO X VIA G. SARTO RIESE PIO X 

178331 SERVIZI SOCIALI RONCADE VIA VECELLIO RONCADE 



178334 SERVIZI SOCIALI SAN FIOR PIAZZA G. MARCONI SAN FIOR 

178335 SERVIZI SOCIALI SAN PIETRO DI FELETTO VIA MARCONI SAN PIETRO DI FELETTO 

178336 
SERVIZI SOCIALI SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI 
VIA ROMA 

SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI 

178341 SERVIZI SOCIALI SILEA VIA DON MINZONI SILEA 

178342 SERVIZI SOCIALI SPRESIANO PIAZZA LUCIANO RIGO SPRESIANO 

178346 SERVIZI SOCIALI VALDOBBIADENE VIA PIVA VALDOBBIADENE 

178347 SERVIZI SOCIALI VEDELAGO 
PIAZZA MARTIRI DELLA 

LIBERTA' 
VEDELAGO 

178352 SERVIZI SOCIALI ZERO BRANCO PIAZZA UMBERTO I ZERO BRANCO 

178325 SERVIZI SOCIALI POSSAGNO VIA A. CANOVA POSSAGNO 

180510 SERVIZI SCOLASTICI PORTOGRUARO PIAZZA DELLA REPUBBLICA PORTOGRUARO 

178114 ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPA VIA VOLTA PONZANO VENETO 

178270 
SCUOLA DELL'INFANZIA "FRANCESCO E 

GINEVRA LOSCHI" - NEGRISIA 
VIA CHIESA PONTE DI PIAVE 

178269 
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO 

INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI" - 
MOTTA DI LIVENZA 

BORGO GIROLAMO 
ALEANDRO 

MOTTA DI LIVENZA 

178271 
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" - 

GORGO AL MONTICANO 
VIA POSTUMIA CENTRO GORGO AL MONTICANO 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

35 posti senza vitto e alloggio 
 

Codice Sede Sede 
Nº 

Volontari 

178353 SOCIALE ALTIVOLE 1 

178288 SERVIZI SOCIALI CAVASO DEL TOMBA 1 

178291 SERVIZI SOCIALI COLLE UMBERTO 1 

178293 SERVIZI SOCIALI CORDIGNANO 2 

178299 SERVIZI SOCIALI FONTE 1 

178300 SERVIZI SOCIALI FREGONA 1 

178303 SERVIZI SOCIALI GODEGA DI SANT'URBANO 1 

178306 SERVIZI SOCIALI LORIA 1 

178194 BIBLIOTECA MASER 1 

178311 SERVIZI SOCIALI MORGANO 1 

178317 SERVIZI SOCIALI ORSAGO 1 

178319 SERVIZI SOCIALI PEDEROBBA 1 

178323 SERVIZI SOCIALI PONTE DI PIAVE 1 

178330 SERVIZI SOCIALI RIESE PIO X 1 

178331 SERVIZI SOCIALI RONCADE 1 

178334 SERVIZI SOCIALI SAN FIOR 1 

178335 SERVIZI SOCIALI SAN PIETRO DI FELETTO 1 

178336 SERVIZI SOCIALI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1 

178341 SERVIZI SOCIALI SILEA 2 

178342 SERVIZI SOCIALI SPRESIANO 1 

178346 SERVIZI SOCIALI VALDOBBIADENE 1 

178347 SERVIZI SOCIALI VEDELAGO 1 

178352 SERVIZI SOCIALI ZERO BRANCO 1 

178325 SERVIZI SOCIALI POSSAGNO 1 



180510 SERVIZI SCOLASTICI PORTOGRUARO 4 

178114 ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPA 1 

178270 
SCUOLA DELL'INFANZIA "FRANCESCO E GINEVRA 

LOSCHI" – NEGRISIA 
1 

178269 
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO INFANTILE MONUMENTO 

AI CADUTI" - MOTTA DI LIVENZA 
2 

178271 
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" - GORGO AL 

MONTICANO 
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. 

 

❖❖❖ 
 

A livello generale gli obblighi particolari richiedibili ai volontari sono quelli di seguito elencati, 
ovvero: 

• disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi, domeniche e 
orari serali; 

• disponibilità a trasferte per brevi periodi (un giorno, il week end…) in ordine alle 
esigenze di realizzazione del progetto e comunque per un periodo mai superiore a 
quanto previsto dal Decreto Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile sui rapporti 
enti-volontari e successive modifiche e integrazioni 

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 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida automezzi SI 

 

Comune di Cavaso del Tomba 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 



Trasferta in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida automezzi SI 

 

Comune di Colle Umberto 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Cordignano 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Fonte 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali 
SI 

occasionale 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 
occasionale 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Fregona 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 



Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Godega di Sant’Urbano 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Loria 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali Occasionale 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

Occasionale 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Maser 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Morgano 
 



Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali 
SI 

occasionale 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 
occasionale 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Orsago 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Pederobba 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Ponte di Piave 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 



Comune di Portogruaro 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici NO 

Collaborazione con personale di Cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 

Comune di Possagno 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Riese Pio X 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Roncade 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di SI 



automezzi 

 

Comune di San Fior 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di San Pietro di Feletto 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici NO 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 

Comune di San Zenone degli Ezzelini 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Silea 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore SI 



serali 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Spresiano 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Valdobbiadene 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Vedelago 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

NO 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Comune di Zero Branco 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 



Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 

 

Asilo Infantile Monumento ai Caduti 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative SI 

Collaborazione con associazioni di volontariato NO 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 

Parrocchia San Romano in Negrisia – Scuola dell’Infanzia Francesco e 
Ginevra Loschi 
 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe 

 

Modalità Operative Si/No 

Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali NO 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

NO 

 

Associazione Granello di Senapa 

 

Modalità Operative Si/No 



Utilizzo mezzi informatici SI 

Collaborazione con personale di Cooperative NO 

Collaborazione con associazioni di volontariato SI 

Trasferta in sedi extra comunali SI 

Attività durante il fine settimana o durante le ore 
serali 

SI 

Patente B e disponibilità alla guida di 
automezzi 

SI 
 

 

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 

 


