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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
SOCI@L.MENTE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: A02 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: MINORI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Con riferimento ai bisogni emersi alla voce precedente il presente progetto di servizio civile si 
pone come finalità di migliorare i fattori di contesto (personali e territoriali) così da facilitare 
l’attuazione di percorsi individuali nell’ambito dei servizi dell’area educativa semiresidenziale 
e residenziale  rivolti a minori  che allontanati dalle famiglie o privi di famiglia, si trovano a 
vivere situazioni di estrema sofferenza con molteplici bisogni educativi, di accoglienza di 
ascolto e di cura.  
In particolare: 
- Garantire, ai minori allontanati dalla famiglia d’origine, processi di accoglienza 
individualizzati in grado di creare relazioni che possano far crescere le persone che le vivono. 
Garantendo un contesto comunitario in grado di preservare la normalità della quotidianità, 
dando ai ragazzi le stesse opportunità dei loro coetanei, sostenendo le famiglie d’origine per 
permettere, ove possibile, il rientro dei figli a casa. 
- Sviluppare un contesto comunitario solidale e accogliente in grado di accettare la diversità di 
questi ragazzi ma soprattutto in grado di integrarli e sostenerli in un momento già 
particolarmente difficile della loro vita.  
- Sviluppare delle azioni di prevenzione primaria finalizzate a favorire l’integrazione 
scolastica e sociale dei bambini stranieri e dei ragazzi che vivono situazioni di disagio. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Sono stati definitivi gli obiettivi comuni a tutte le Sap rivolti alla percezione sociale della 
disabilità.   
Gli obiettivi specifici possono essere declinati nel seguente modo: 
 
A - Mantenere le attività socio educative funzionali allo sviluppo armonico dei minori inseriti; 
Predisporre strumenti di intervento appropriati, modulistica specifica e adeguata alla 
rilevazione dei bisogni e al monitoraggio degli interventi stessi.  
 
B - Aumentare la risposta specifica e mirata ai ragazzi stranieri inseriti in comunità, attraverso 
attività personalizzate, in cui l’aspetto culturale diventa elemento importante da considerare e 
chiave di lettura e che prevedano una figura di collegamento (mediatore culturale). 
 
C - Aumentare le attività specifiche sulle tematiche dell’adolescenza e dell’espressione di sé 
stessi e dei propri bisogni anche attraverso attività laboratoriali come teatro, mimo, giochi di 
ruolo. 



 
D - Potenziare il percorso di sostegno educativo rivolto alle famiglie dei ragazzi accolti. Le 
carenze educative genitoriali richiedono un accompagnamento mirato attraverso l’aumento 
degli incontri di verifica sull’andamento dell’inserimento e di rimando sulle dinamiche 
genitori-figli. 
 
E - Mantenere le attività socio educative funzionali allo sviluppo armonico dei minori inseriti; 
Predisporre strumenti di intervento appropriati, modulistica specifica e adeguata alla 
rilevazione dei bisogni e al monitoraggio degli interventi stessi. 
 
F - Realizzare per un numero maggiore di minori stranieri degli interventi individualizzati 
attraverso attività personalizzate in specifiche aree di competenza prevedendo anche 
l’intervento del mediatore culturale. 
 
G - Potenziare il percorso di sostegno alla famiglia prevedendo dei momenti strutturati 
all’interno della comunità al fine di sostenere le carenze educative genitoriali e creare un 
lavoro sinergico che consenta sia al minore sia alla famiglia d’origine di (ri)costruire un 
progetto di vita insieme. 
 
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 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 di soggiorno 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 di socializzazione o di tempo libero implica la necessità di 
effettuare il servizio in orario diverso dall’apertura del centro in quanto le attività del territorio 
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. 
- Potrà essere chiesta la disponibilità di attuare le proprie ore di servizio alla domenica, per la 
partecipazione ad attività che si realizzano nel territorio. 
 
 
 
 
 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

N. 
Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 
e Servizi 

N. 
Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

GIUSEPPE OLIVOTTI SOC. 
COOP. SOC. ONLUS  
(Comunità Educativa) 
Via Schiavonesca 74 - 31039 Riese 
Pio X (TV) 

2 Maddalena Zanon  www.olivotti.org 

2 

CAROVANA SOC. COOP. SOC.   
(Comunità “Samuele”) 
Via Roma, 255/A - 35015 Galliera 
Veneta (PD) 

1 Laura Salvalaggio www.cooperativasocialecarovana.it 

3 

CAROVANA SOC. COOP. SOC.   
(Comunità “Sichem”) 
Via Monte Pelmo 3/A - 35018 San 
Martino di Lupari (PD) 

1 Michela Comarin www.cooperativasocialecarovana.it 

 TOTALE VOLONTARI 4   

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Nessun credito formativo riconosciuto. 
Nessun tirocinio riconosciuto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Modulo 1 - I servizi residenziali e diurni per minori nelle quattro EX A.Ulss (A. Ulss 3 
Bassano, A. Ulss 8 Asolo, A. Ulss 3 Vicenza Est, A. Ulss 15 Alta Padovana) considerate 
contesto territoriale del progetto.  
“I minori stranieri nel territorio considerato”. 
Modulo 2 - Presentazione delle Sedi di Attuazione del Progetto: Comunità Educativa Diurna 
“Samuele”, Comunità Educativa Residenziale “Sichem” e Comunità Educativa Residenziale 
“Olivotti”. 
Presentazione generale delle attività, della strutturazione delle equipe, dei ruoli, delle 
mansioni e delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. Presentazione del 
progetto “Zaino in spalla”. 
Modulo 3 - Visita alle sedi di attuazione del progetto “Soci@l.mente”. 
Modulo 4 - L’età evolutiva. I processi che si snodano a livello psichico e in relazione 
all’ambiente.  
Il contesto in cui vive il minore: qualità delle relazioni familiari e il clima emotivo.  
Caratteristiche specifiche dei minori allontanati dalla famiglia. 
Modulo 5 - La relazione con i ragazzi. La comunicazione interpersonale. 
Modulo 6 - Il lavoro con la famiglia d’origine: metodologie e interventi di sostegno 
educativo. 
Modulo 7 - Modalità per la definizione e attuazione degli interventi socio-educativi nelle 
comunità diurne e residenziali per minori: Lavoro d’Equipe, Progetti Educativi 
Individualizzati (PEI). 
Modulo 8 - Le attività nella comunità educativa diurna Samuele. 
Modulo 9 - Le attività nella comunità educativa Residenziale Sichem e Olivotti. 
Modulo 10 - Progettazione e realizzazione di un’attività rivolta alla sensibilizzazione e alla 
promozione di una cultura della solidarietà. Prevenzione del disagio minorile: Progetto “Zaino 
in Spalla” - attività di alfabetizzazione dei bambini stranieri. 



Modulo 11 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio civile. 
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 
  
 


