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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

OLTRE I CONFINI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: A12   

Settore: ASSISTENZA 

Area: DISAGIO ADULTO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto Oltre i confini si pone la finalità di migliorare i fattori di contesto (personali e 

territoriali) così da facilitare l’attuazione di percorsi individuali nell’ambito dei servizi delle 

Strutture semiresidenziale e residenziale rivolti a persone adulte in stato di disagio 

psichiatrico-sociale dovuto a malattia mentale (psicosi, schizofrenia, psicosi affettive, 

sindromi nevrotiche, depressione, ecc.) e a gravi forme di emarginazione sociale nell’ambito 

territoriale dell’ Azienda Ulss n. 16 di Padova.  

Pone come priorità l’individuazione di risposte verso quelle situazioni complesse, ponendo 

l’accento sulla centralità della persona, sul ruolo sociale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Per i volontari inseriti in strutture semiresidenziali:  

A) Ampliamento della flessibilità del servizio per l’attuazione di nuovi percorsi 

riabilitativi individualizzati di accompagnamento dell’utente nelle attività finalizzate ad 

incrementare i comportamenti socialmente competenti attraverso l’acquisizione di 

competenze e abilità (personali, occupazionali, relazionali, sociali e di integrazione) per un 

effettivo reinserimento sociale attraverso le seguenti attività specifiche:  

- attività riabilitative-educative per la gestione della vita quotidiana il volontario in servizio 

civile avrà un ruolo di accompagnamento educativo nei confronti dell’utente favorendo 

l’autonomia personale, abilità sociali, abilità relazionali.  

- attività manuali occupazionali ed espressive-didattiche in cui il volontario potrà 

accompagnare/essere di riferimento nelle diverse fasi della realizzazione di un prodotto e 

potrà predisporre il materiale e la strumentazione per lo svolgimento delle attività. 

Questi laboratori strutturati in gruppi sono finalizzati alla ricostruzione delle dimensione 

comunicativa, al sostegno e sviluppo dell’autonomia sociale, alla riacquisizione di abilità 

manuali e di pre-requisiti occupazionali. 

- attività terapeutiche: il volontario, dopo aver condiviso con gli psicologi e gli educatori 

responsabili il nuovo progetto riabilitativo individuale dell’utente, potrà partecipare 

attivamente ai laboratori terapeutici proposti. Il giovane in servizio civile avrà un ruolo di 

supporto, nella progettazione del calendario delle attività, nell’affiancamento agli utenti che 

presentano delle difficoltà in questo tipo di attività, negli spostamenti per raggiungere il luogo 

di realizzazione dell’attività, nella compilazione dei report sullo svolgimento e sulla 

documentazione a supporto.  



- attività di integrazione e socializzazione: il giovane in SCN potrà svolgere delle mansioni 

di partecipazione agli incontri organizzativi, accompagnamento nelle uscite, organizzazione di 

momenti animativi, predisposizione degli strumenti e del materiale per le attività, attivare la 

relazione attraverso il dialogo partendo da argomenti di interesse comune  

 

B) delle azioni di ampliamento dei servizi offerti a favore di alcuni utenti che presentano 

problematiche psichiatriche in condizioni di grave marginalità sociale (Gruppo R)  

In particolare nelle: 

- attività di accoglienza diurna di ristoro e ospitalità; 

- attività di accoglienza diurna di ascolto e socializzazione; 

- attività di prevenzione dell’aggravarsi del disagio; 

- attività per il recupero delle risorse personali 

- occupazioni leggere (piccole e semplici attività occupazionali con finalità socializzante);  

- attività di orientamento di accompagnamento; 

- orientamento al lavoro. 

 

C) Interventi che mirano alla promozione di attività di Tempo Libero nel territorio degli 

attraverso le seguenti attività: 

- collaborazione con i gruppi territoriali; 

- partecipazione agli incontri organizzativi e formativi delle associazioni territoriali locali; 

- accompagnamento degli utenti alle attività ludico ricreative promosse dalle realtà del 

territorio; 

- compilazione report sullo svolgimento dell’attività e sulla documentazione a supporto  

- accompagnamento nei soggiorni estivi e/o invernali 

 

D) Interventi che mirano al sostegno della famiglia. 

I giovani in servizio civile con competenze personali specifiche, acquisite attraverso un 

percorso formativo precedente (psicologi, educatori professionali, ecc.) potranno essere 

coinvolti nella programmazione degli incontri di supporto periodici con la famiglia o le figure 

di riferimento. In queste attività il volontario potrà conoscere e osservare le metodologie 

applicate per l’acquisizione di informazioni, bisogni, aspettative, difficoltà.  

 

Per i volontari inseriti in strutture Residenziali: 

 

E) Accompagnamento dell’utente nelle attività riabilitative-terapeutiche.  

Nelle attività di autonomia personale e autonomia domestica, il giovane in servizio civile 

potrà affiancare l’educatore responsabile e le altre figure professionali coinvolte 

nell’attuazione dei programmi individuali per l’acquisizione di abilità rivolte all’autonomia 

personale e domestica. Il volontario condividerà anche momenti meno strutturati con gli 

utenti, come il pranzo o la cena, in cui è possibile sviluppare delle relazioni significative con 

il gruppo, con altri operatori e con gli altri volontari in servizio civile.  

 

F) alle attività di Tempo Libero, nelle ore serali o durante i week-end.  

In un percorso terapeutico-riabilitativo e risocializzante è fondamentale che sia presente la 

promozione del tempo libero. Nella definizione del progetto individuale, l’equipe di 

riferimento, in base alla diagnosi, alle abilità personali ed agli interessi espressi e le esigenze 

della famiglia, definirà le attività di tempo libero a cui l’utente potrà essere inserito e 

accompagnato. Queste attività potranno essere individuali o di gruppo.  

 

Per i volontari inseriti in strutture semiresidenziali e residenziali:  

 

G) Attivazione di percorsi di educazione alla cultura dell’Inclusione e Lotta allo Stigma  



In tutte le Sap il giovane, potrà svolgere un ruolo di supporto alle figure professionali nella 

realizzazione degli interventi di promozione della salute mentale e del disagio sociale 

attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione. Queste saranno realizzate in 

collaborazione con le realtà territoriali (Associazioni, Comuni, gruppi sportivi, associazioni 

culturali ecc) nell’ottica di attuare percorsi di educazione alla cultura dell’Inclusione e Lotta 

allo Stigma.  

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

- Impegno orario obbligatorio di 1400 ore annue, articolato su un orario flessibile settimanale 

strutturato in 5 giorni. Le ore obbligatorie settimanali non potranno essere inferiori a 12. 

- Presenza minima settimanale di almeno 12 ore; 

- Rispetto del regolamento interno del centro di attuazione del progetto;  

- Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione;  

- Disponibilità per le attività del tempo libero 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 dell’Ente per spostamenti nel 

territorio per la realizzazione delle attività di tempo libero, di socializzazione, di integrazione, 

di sensibilizzazione, di acquisizione di particolari abilità;  

- Disponibilità al temporaneo trasferimento di sede per l’attività di soggiorno estivo e/o 

invernale;  

- Nessun requisito eventuale richiesto ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N. 
Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 

N. 

Volontari 

assegnati 

Referente Sito 

1 

NUOVA IDEA SOC. COOP. SOC.  

(Centro Riabilitativo Diurno - 

Psichiatria) 

Via Puccini, 49/A, 35131 Abano Terme 

(PD) 

2 Rosa Sclippa www.cooperativanuovaidea.it 

2 

IL GIRASOLE SOC. COOP. SOC.  

(Comunità alloggio) 

Via Friuli, 1/A, 35030 Selvazzano 

Dentro (PD) 

2 
Manuel 

Chinello 
www.girasoleselvazzano.it 

3 

IL PORTICO SOC. COOP. SOC. 

(Comunità Terapeutica La Meridiana) 

Via del Bigolo 46, 35134 Padova 

1 
Martina De 

Marchi 

 

www.gruppopolis.it 

4 

 IL PORTICO SOC. COOP. SOC. 

(Comunità Alloggio Abitare il 

Tempo)  

Via Del Bigolo, n. 100 35133 

Padova 

1 Orietta Zanon www.gruppopolis.it 



 

POLIS NOVA SOC. COOP. SOC.  
(Centro Riabilitativo Diurno - 

Psichiatria)  

Via Pontevigodarzere, 50 35134 

Padova 

2 
Andrea Lago 

 
www.gruppopolis.it 

 

GRUPPO R SOC. COOP. SOC. 
(La Bussola - Centro Diurno per 

persone senza dimora) 

Via T. Minio, 19 35134 Padova 

1 
Annarita 

Corrado 
www.gruppopolis.it 

 TOTALE VOLONTARI 9   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Nessun credito formativo riconosciuto. 

Nessun tirocinio riconosciuto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 - Area del disagio adulto legato alla malattia mentale e all’emarginazione sociale e 

i servizi ad essi destinati nel territorio dell’Azienda Ulss n. 16 di Padova. 

Modulo 2 - Organizzazione delle strutture semiresidenziali e residenziali coinvolte nel 

progetto Oltre i confini. Mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. 

Visita alle sedi di attuazione le progetto Oltre i confini. 

Modulo 3 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile. 

Modulo 4 - “Il disagio Psichiatrico e Sociale”. Conoscere la sofferenza della malattia mentale 

e dell’emarginazione sociale 

Modulo 5 - La relazione con le persone con disagio psichiatrico e sociale. 

La comunicazione interpersonale.  

Modulo 6 - Le difficoltà di relazione con le persone con malattia mentale e disagio psico-

sociale. 

Modulo 7 - Modalità per la definizione e attuazione degli interventi riabilitativi nelle strutture 

semiresidenziali e residenziali: Lavoro d’Equipe, Progetti Riabilitativi Individualizzati, 

Cartella Integrata. 

Modulo 8 - Le attività Riabilitative presso le Strutture Semiresidenziali. 

Modulo 9 - Le attività Riabilitative presso le Strutture Residenziali 

Modulo 10 - Le persone con disturbi psichiatrici che vivono in stato di grave marginalità e 

senza fissa dimora. 

Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di attività rivolte alla cultura dell’inclusione 

sociale e lotta allo stigma. 

Modulo 12 - Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze. 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA E CONTATTI: 

Consulta il sito www.venetoinsieme.it 

 

Abbiamo organizzato degli incontri informativi nelle seguenti date: 

giovedì 16 giugno - dalle 10.00 alle 13.00 

martedì 21 giugno - dalle 10.00 alle 13.00 

giovedì 23 giugno - dalle ore 14.00 alle 17.00 

presso la sede del Consorzio Veneto Insieme in via G. Pullè, 21 – 35136 PADOVA 

 

Puoi iscriverti ad uno degli incontri compilando il modulo al link: 

http://venetoinsieme.it/product-detail/progetti-nazionali-2016 

http://venetoinsieme.it/product-detail/progetti-nazionali-2016


 

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 

mail: scn@venetoinsieme.it 


