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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
PAROLE DA COLORARE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: A16 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: TOSSICODIPENDENZA 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La finalità del progetto Parole da colorare è quello di accompagnare persone inserite in un 
percorso di riabilitazione residenziale ad una consapevolezza che favorisca la loro 
emancipazione dallo stato di tossicodipendenza, il riconoscimento, la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze socio-relazionali e una soddisfacente integrazione ed 
inclusione sociale. 
La Comunità Villa Renata per giovani adulti e Comunità Casa Aurora per madri con figli, 
attuano il proprio intervento offrendo un’esperienza residenziale ai pazienti, predisponendo 
una serie di dispositivi terapeutici volti all’affrancamento dalla dipendenza e che integrano 
metodologie di intervento cliniche ed educative per garantire il raggiungimento del risultato. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Per maggiore chiarezza progettuale si è proceduto a una definizione degli obiettivi specifici 
per tipologia di struttura: 
 
A - Attuare interventi mirati alla Salute e riabilitazione dei pazienti; Accrescere le abilità 
sociali e il benessere globale dei pazienti; Migliorare le competenze relazionali e sociali e 
l’integrazione scolastica-professionale; Migliorare l’inclusione sociale. 
 
B - Attuare interventi terapeutici mirati alla Salute e riabilitazione delle pazienti; Accrescere 
le abilità sociali e il benessere globale delle pazienti e dei loro figli; Migliorare le competenze 
relazionali e sociali e l’integrazione scolastica-professionale; Migliorare l’inclusione sociale 
delle pazienti e dei loro figli. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 
Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Nell’attuazione delle attività previste dal progetto che dal punto organizzativo-gestionale le 
modalità d’impiego prevedono per il volontario: 
- Un impegno orario obbligatorio di 1400 ore annue articolato su un orario flessibile 
settimanale strutturato in 5 giorni. Le ore obbligatorie settimanali, nei cinque giorni, non 
potranno essere inferiori alle 12 ore.  



- I volontari saranno impegnati prevalentemente in un orario continuativo (al mattino e al 
pomeriggio a seconda degli orari delle Sap). Potranno usufruire del vitto (mensa in sede), 
questo consentirà l’adesione al progetto anche a giovani non residenti nel comune e la 
continuità di realizzazione di alcune attività che si sviluppano in modo continuativo durante la 
giornata. I giovani condivideranno questo momento con le altre figure professionali presenti 
nelle Sap.  
- La partecipazione all’attività sportive, attività creativo-espressiva e attività ludico-ricreative, 
che possono essere strutturate in più giorni implica la necessità di effettuare il servizio in un 
temporaneo trasferimento di sede. Verrà chiesto ai giovani in servizio civile la disponibilità al 
trasferimento. Le spese relative al soggiorno per i volontari sono garantite dalle Sap.  
- La realizzazione di attività ludico-ricreative e di inclusione sociale e di sensibilizzazione al 
territorio implica la necessità di effettuare il servizio in orario diverso dall’apertura del centro 
in quanto queste attività si svolgono principalmente in orario serale e durante i week-end. 
Verrà richiesta al volontario la disponibilità ad una flessibilità oraria, di trasporto degli utenti 
con mezzi delle Sap e di partecipare alle attività proposte in luoghi diversi dalla Sap. 
- La realizzazione di attività che prevendono accompagnamenti sono realizzati con mezzi 
delle Sap o con mezzi pubblici (e, in quest’ultimo caso, viene garantito il rimborso delle spese 
di viaggio). 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

N. 
Denominazione Sede di attuazione del 

progetto 
e Servizi 

N. Volontari 
assegnati Referente Sito 

1 

COMUNITÁ VENEZIA SOC. 
COOP. SOC  
(Comunità “Casa Aurora”) 
Viale San Marco 172/1 - 30173 
Venezia 

2 Federica 
Cappelletto 

www.comuve.it/comunita-
terapeutiche/ 

2 

COMUNITÁ VENEZIA SOC. 
COOP. SOC  
(Comunità “Villa Renata”) 
Via Orsera 4 - 30126 Lido di Venezia 
(VE) 

2 

 

Pierluigi Rasera 

 

www.comuve.it/comunita-
terapeutiche/ 

 TOTALE VOLONTARI 4   

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Nessun credito formativo riconosciuto. 
Nessun tirocinio riconosciuto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Modulo 1 - I Servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche rivolti ai 
tossicodipendenti nell’Azienda ULSS n. 12 veneziana (Venezia). 
Modulo 2 - Organizzazione delle Comunità Terapeutiche coinvolte nel progetto Parole da 
colorare. Presentazione generale delle attività, della strutturazione delle équipes, dei ruoli e 
delle mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. 
Modulo 3 - Visita alle sedi di attuazione del progetto Parole da colorare. 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio civile. 
Modulo 5 - I tossicodipendenti adulti e le madri tossicodipendenti con figli. Quali risorse 
attivare? 



Modulo 6 - La relazione con le persone tossicodipendenti. La comunicazione interpersonale. 
Modulo 7 - Le difficoltà di relazione con le persone adulte con tossicodipendenza.  
Modulo 8 - I Progetti Educativi Individualizzati (PEI): modalità e per la definizione 
l’attuazione degli interventi riabilitativi individualizzati. 
Modulo 9 - Le attività riabilitative e relazionali nella Comunità Terapeutica VILLA 
RENATA e l’importanza dello sviluppo di reti sociali per Interventi di inclusione sociale.   
Modulo 10 - Le attività riabilitative e relazionali nella Comunità Terapeutica CASA 
AURORA e l’importanza dello sviluppo di reti sociali per Interventi di inclusione sociale.    
Modulo 11 - La famiglia come risorsa. 
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: 
martedi 20 giugno - dalle 10.00 alle 12.00 
mercoledi 21 giugno - dalle 15.00 alle 17.00 
venerdi 23 giugno - dalle 10.00 alle 12.00 
presso la sede del Consorzio Veneto Insieme in via G. Pullè 21 - 35136 PADOVA 
 
Puoi iscriverti agli incontri informativi compilando il modulo al link: 
http://venetoinsieme.it/product-detail/progetti-nazionali-2017/ 
 
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 
  
 


