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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SINERGIE DI CRESCITA 

 

SETTORE: ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto SINERGIE DI CRESCITA ha l’obiettivo generale di effettuare interventi di animazione 

territoriale per favorire il recupero e il rafforzamento della comunità educante. In particolare per ogni 

area di intervento si identifica una specifica finalità:  

- AREA MINORI: favorire lo sviluppo e le abilità sociali e personali dei minori ed educarli 

all’apprendimento cooperativo; 

- AREA FAMIGLIE: offrire tempi e spazi idonei per la creazione di “comunità” (partecipazione, 

confronto, creazione di fiducia), in particolare sostenere le famiglie che vivono una condizione di 

fragilità e d’incapacità al sostegno dei propri famigliari disabili o anziani; 

- AREA COMUNITÀ: integrare risorse territoriali e favorirne la messa in rete con particolare 

attenzione alle persone maggiormente fragili (minori, anziani, disabilità adulta, ecc.); 

- AREA TERRITORIO: offrire opportunità di esperienze dirette e animazione sul territorio per 

aumentare la fruizione di risorse territoriali, culturali e ambientali.  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Il progetto SINERGIE DI CRESCITA offre ai volontari l’opportunità di impegnarsi in azieni che 

coinvolgono l’intera comunità in un’ottica di sviluppo e sostegno reciproco: i minori, le persone in 

condizione di fragilità sociale, le famiglie e l’intero territorio.  

Ogni area di intervento vedrà realizzate diverse attività che concorreranno al raggiungimento 

dell’obiettivo generale, in particolare: v 

- interventi nell’AREA MINORI al fine di favorire lo sviluppo di abilità personali e sociali e il 

miglioramento della propensione a cooperare: laboratori e attività strutturate, doposcuola e 

supporto allo studio, tutoring e gruppi di supporto; 

- attività nell’AREA FAMIGLIE per migliorare le capacità genitoriali e creare un patto educante, 

aumentare la partecipazione delle famiglie alle attività socializzanti e inclusive: colloqui, sportello 

genitori, gruppi di auto mutuo aiuto, corsi di formazione, serate a tema, laboratori, feste, gite e 

soggiorni, visite domiciliari, ecc.; 

- attività nell’AREA COMUNITÀ per aumentare le attività aperte alla cittadinanza, creare reti 

territoriali e diffondere la cultura della solidarietà: attività aperte alla comunità e di scambio 

intergenerazionale e interculturale, realizzazione di percorsi di scambio tra realtà associative e 

scolastiche, eventi pubblici, convegni, iniziative di comunicazione sociale; 

- attività nell’AREA TERRITORIO per valorizzare le risorse locali e aumentare la consapevolezza delle 

opportunità esistenti tra la popolazione: gite e uscite sul terriotiro, laboratori per scoprire le risorse 

culturali e naturali.  
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Enti attuatori del progetto e posti disponibili 

N. Ente Servizi 

N. 

volontari 

assegnati 

Ore 
settimanali 
assegnate 

Durata 
del 

progetto 

Referente 
progettuale 

Sito web 

1 

COOPERATIVA 
SOCIALE SAN 

MARCO 
SERVIZI-AGIRE 
Via Mantova n. 

95/A, 
Peschiera del 

Garda (VR)  

Servizi per 

minori, 

doposcuola e 

centri aperti 

1 20 1 anno 
RAMARRO 
Alessandra 

www.sanmarcoagirecoop.it 

2 

CPL SERVIZI 
Via Sandri n. 

27, San 
Bonifacio (VR)  

Servizi di 

doposcuola e 

centri diurni 

per persone 

con disabilità 

1 20 1 anno 
DESTRINI 
Gabriele 

www.cplservizi.it 

3 

SPAZIO 
APERTO 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
ONLUS 

Via Vassanelli 
n. 11, 

Bussolengo 
(VR)  

Servizi per 

minori, 

doposcuola, 

centri estivi, 

asili nidi 

1 20 1 anno 
GALVANI 

Maddalena 
www.allcoop.it/coop_spazioaperto.asp 

4 

MONTEVERDE 
COOP SOCIALE 

DI 
SOLIDARIETÀ – 

ONLUS 
Via Conca 

delle Perle n. 
1, Badia 

Calavena (VR)  

Servizi di 

doposcuola e 

centri diurni 

per persone 

con disabilità 

1 20 1 anno 
PAGANI 
Martina 

www.monteverdeonlus.it 

5 

GIUSEPPE 
OLIVOTTI SCS-

ONLUS 
Via Nazionale 

n. 57, Mira 
(VE)  

Comunità 

educativa 

per minori 

1 20 1 anno VICINO Lorenza www.olivotti.org 

6 

WE CARE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

ONLUS 

Via Roma n. 
291, San 

Giorgio delle 
Pertiche (PD)  

Servizi di 

doposcuola, 

centri estivi 

1 20 1 anno 
AZZALIN 

Valentina 
www.wecarecoop.it 

7 

COMUNE DI 
PIACENZA 

D’ADIGE (PD) 
Piazza Caduti 

Libertà n. 174, 
Piacenza 

d’Adige (PD)  

Area servizi 

sociali, 

progetto 

post lezioni, 

Centri estivi 

e progetto 

Accoglienza 

1 20 1 anno 
SERAVALLE 

Roberto 
www.comune.piacenza-d-adige.pd.it 
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8 

MOBY DICK 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

Via Venezia n. 
6/bis, 

Arzignano (VI) 

Doposcuola 

per bambini 

e centro 

diurno per 

disabili 

1 20 1 anno 
GROPPO 

Emanuela 
www.coopmobydick.it 

9 

NUOVI SPAZI 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

Via Euganea n. 
27, Selvazzano 

Dentro (PD) 

Asilo nido e 

Servizio 

educativo 

aperto 

doposcuola 

1 20 1 anno BERTAZZO Elisa www.nuovispazi.org 

TOTALE VOLONTARI: 9 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

- rispetto del regolamento interno agli enti aderenti al progetto;  

- usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione del progetto;  

- disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel territorio, 

dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend;  

- rispetto della privacy per tutti i dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti;  

- disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’ente per spostamenti nel territorio 

per la realizzazione delle attività di tempo libero, di raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono alcune 

attività ricreative e di sensibilizzazione, di formazione in collaborazione con le realtà territoriali (attività 

motorie in piscina, in palestra, laboratori artigianali, gite etc.) 

- disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per partecipazione a eventi, seminari o 

conferenze promossi dal territorio su tematiche legate al target e alle attività connesse al progetto, su 

tematiche giovanili e sul servizio civile regionale (es. incontri regionali, convegni, coordinamenti). 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1: servizi socio assistenziali educativi presenti nella regione Veneto 

Modulo 2: organizzazione della sede di attuazione del progetto, programmazione delle attività e 

modalità per l’attuazione del progetto 
Modulo 3: il lavoro con la famiglia d’origine: metodologie e interventi di sostegno educativo 
Modulo 4: tipologia dell’utenza coinvolta nel progetto  
Modulo 5: la relazione 

Modulo 6: la comunicazione interpersonale 
Modulo 7: modalità per la definizione e attuazione degli interventi socio-educativi: Lavoro d’Equipe, 

Progetti Educativi Individualizzati 
Modulo 8: finalità e metodologie delle attività previste nei servizi di dopo scuola, delle comunità 

educative per minori, nelle comunità per minori con problematiche comportamentali, nei centri diurni 
Modulo 9: la comunicazione sociale: progettazione e realizzazione di attività rivolte alla cultura 

dell’inclusione sociale 
Modulo 10: bilancio delle competenze  
Modulo 11: la salute e la sicurezza nel lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso generico  
Modulo 12: valutazione conclusiva dell’esperienza di servizio civile  
 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

GOBBI LORENA - Cell. 320 3886240  

VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile  

Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA  

Telefono: 049 8901212  

Fax: 049 8909665  
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mail: scn@venetoinsieme.it 


