
 “ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SUPERABILE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: A12 

Settore: ASSISTENZA   

Area d’intervento: DISAGIO ADULTO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto Superabile si pone come finalità di sostenere le attività delle Comunità Alloggio 

per persone con disagio adulto, gestiti dalle Sap aderenti al progetto e afferenti all’Azienda 

ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, all’Azienda ULSS n.5 “Ovest Vicentino” e all’Azienda ULSS 

n.6 “Vicenza”. 

Pone come prioritaria l’individuazione di risposte verso quei problemi, che coinvolgono le 

persone con disagio adulto e i loro familiari, legati all’invecchiamento, al sostegno alla rete 

famigliare ed ai forti pregiudizi nei confronti del disagio adulto sia esso di natura fisica che 

psichica.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Gli obiettivi specifici possono essere declinati nel seguente modo: 

 

A - Valorizzare se stessi, la cura del proprio corpo, il proprio ambiente e i propri oggetti. 

Realizzare maggiori interventi assistenziali individuali, con un maggiore affiancamento 

durante la giornata da parte dell’operatore, durante le attività di cura della propria persona e 

della propria salute; realizzare maggiori interventi di gruppo di supporto e supervisione da 

parte dell’operatore nell’espletamento dei lavori domestici e di cura della comunità alloggio, 

nella preparazione del pranzo e della cena. 

 

B - Attuare dei percorsi di sviluppo relazionale e comunicativo; potenziare l’area ludico 

ricreativa e socializzante attraverso la partecipazione a feste organizzate, attività sportive, 

gite, uscite culturali, passeggiate, momenti ricreativi non strutturati, soggiorni; sostenere e 

coinvolgere la rete famigliare. Coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il progetto 

educativo del proprio caro, promozione di momenti ludici ed incontri tra famigliari, creazione 

di spazi accoglienti e riservati agli incontri con il proprio congiunto; favorire l’espressività 

personale e gli spazi espressivi in gruppo. 

 

C - Favorire l’integrazione sociale attraverso attività esperienziali mirate all’inserimento nel 

contesto sociale. Mantenimento di rapporti di collaborazione con le realtà del territorio 

(gruppo arcobaleno, volontari della parrocchia, insegnanti volontari della scuola di ballo 

hobby dance, associazione “Insieme per voi”); promozione di iniziative per favorire la 

sensibilizzazione del territorio rispetto alle diverse forme di disagio adulto 

 



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 soggiorni 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 interventi di inclusione sociale e 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 (in via eccezionale). 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

N. 

Denominazione Sede di attuazione 
del progetto 

e Servizi 

N. Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

ENTROPIA SOC. COOP. SOC.  
(Comunità Terapeutica “Il Glicine”) 

Via Risorgimento 38 - 36036 

Torrebelvicino (VI) 

1 Picco Francesco www.entropia-coop.com 

2 

ENTROPIA SOC. COOP. SOC.  
(Comunità Terapeutica “Arcoiris”) 

Via Roma 12 - 36014 Santorso (VI) 

1 Fabian Toscano www.entropia-coop.com 

3 

PRIMULA SOC. COOP. SOC.   
(Comunità Alloggio “Gruppo 

Famiglia”) 

Viale Trento 146 - 36078 Valdagno 

(VI) 

1 Chiara Strozzo www.coopprimula.com 



4 

CITTÁ SOLIDALE SOC. COOP. 

A R.L. 

(Comunità Lisiera) 

Via Ponte 56/58 - 36050 Bolzano 

Vicentino (VI) 

1 Virginia Silvestri www.cittasolidale.it 

5 

CITTÁ SOLIDALE SOC. COOP. 

A R.L. 

(Comunità Sandrigo) 

Via San Gaetano 10 - 36066 

Sandrigo (VI) 

1 Linda Savastano www.cittasolidale.it 

 TOTALE VOLONTARI 5   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Nessun credito formativo riconosciuto. 

Nessun tirocinio riconosciuto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 - I Servizi Residenziali rivolti alle persone adulte con disagio nell’Azienda ULSS n 

4 Alto Vicentino, nell’Azienda ULSS n 5 Ovest Vicentino e dell’Azienda ULSS n. 6 di 

Vicenza. 

Modulo 2 - Organizzazione delle Comunità Alloggio coinvolte nel progetto Superabile. 

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 Superabile. 

Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile. 

Modulo 5 - Le persone adulte con disagio. Quali risorse attivare? 

Modulo 6 - La relazione con le persone con disagio. La comunicazione interpersonale. 

Modulo 7 - Le difficoltà di relazione con le persone adulte con disagio. 

Modulo 8 - I Progetti Educativi Individualizzati (PEI): modalità per la definizione e 

l’attuazione degli interventi.  

Modulo 9 - Le attività nelle Comunità Alloggio.  

L’importanza dello sviluppo di reti sociali per Interventi di inclusione sociale.  

Modulo 10 - La famiglia come risorsa. 

Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di una attività rivolta alla cultura della diversità. 

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: 

http://www.venetoinsieme.it/
http://venetoinsieme.it/product-detail/progetti-nazionali-2017/


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 

  

 


