“Allegato 2 Italia”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
CAMBIAMO PROSPETTIVA
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: A10
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: Tossicodipendenti e etilisti in percorso di recupero e/o utenti di
interventi a bassa soglia
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto CAMBIAMO PROSPETTIVA mira a mantenere e migliorare i servizi per le
dipendenze nel territorio di Padova, Treviso e Venezia attraverso interventi destinati non solo
al singolo individuo, ma anche al suo contesto familiare e sociale in maniera sinergica e
integrata.
La finalità è di migliorare i fattori di contesto (territoriali e personali) così da facilitare
l’attuazione di percorsi riabilitativi per persone con problemi legati all’alcol, alle droghe e di
doppia diagnosi nell’ambito della Comunità Terapeutica Pubblica dell’Azienda Ulss n. 2, del
servizio Casa Famiglia, della Comunità Alloggio Volti Amici e delle Comunità Terapeutiche
Olivotti. Inoltre, a conseguenza dell’emergere di nuove criticità legate al gioco d’azzardo, ai
pericolosi stili di consumo nei giovani, fra le donne e alle caratteristiche specifiche degli
anziani che abusano di alcol e droga, il progetto pone particolare attenzione a questi
fenomeni/target specifici.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Si può procedere a declinare gli obiettivi specifici per tipologia di intervento:
- azioni di accoglienza e accompagnamento dell’utente nel rispetto delle proprie storie
individuali;
- sviluppo di modulistica per monitoraggio e follow-up;
- ricostruzione di una rete sociale con un’ottica inclusiva dal punto di vista socio-lavorativo;
- ristrutturazione del tempo libero: vivere il territorio;
- percorsi a sostegno della famiglia per ridurre al minimo le possibilità di ricaduta e
promuovere il mantenimento della sobrietà;
- sensibilizzazione alla legalità;
- sensibilizzazione e prevenzione nel territorio rispetto al consumo di alcol e stupefacenti, al
gioco d’azzardo, al cattivo uso delle tecnologie.

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 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 ad alcune attività può implicare 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, di sensibilizzazione e di
prevenzione implica la necessità di effettuare il servizio anche 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.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Denominazione Sede di
N attuazione del progetto
e Servizi
1

2

3

4

5

GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S.
ONLUS (Comunità di Mira)
Via Nazionale 57, 30034 Mira
(VE)
SONDA SOC. COOP. SOC.
ONLUS
(Comunità Terapeutica)
Via dei Carpani 16/Z 31033 Castelfranco Veneto (TV)
GIUSEPPE OLIVOTTI
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS Comunità
Terapeutica Padre Giuliati)
Via Carreggiate 30, 31011 Asolo
(TV)
SONDA SOC. COOP. SOC.
ONLUS
(Casa Famiglia per Adulti in
situazione di disagio)
Via Laguna 7 - 31030 Altivole
(TV)
VOLTI AMICI SOC. COOP.
SOC.
(Comunità Alloggio)
Via G. Garibaldi 19 - 35010
Trebaseleghe (PD)

N.
Volontari
assegnati

Referente

Sito

1

Roberta
Stevanato

www.olivotti.org

1

Giuseppe
Gazzola

www.sondacoop.it

1

Mario Lupo

www.olivotti.org

1

Lisa Conte

www.sondacoop.it

1

Stefano Borsato

TOTALE VOLONTARI

5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nessun credito formativo riconosciuto.
Nessun tirocinio riconosciuto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1 - Le strutture riabilitative residenziali del sistema per le dipendenze delle Aziende
Ulss n. 2 e n. 3
Modulo 2 - Organizzazione della sede di attuazione del progetto e Programmazione delle
attività e modalità per l’attuazione del progetto. Visita alle sedi di attuazione le progetto
Cambiamo Prospettiva
Modulo 3 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile
Modulo 4 - Le persone con Problemi alcol/droga correlati e complessi (doppia diagnosi,
dipendenze da gioco d’azzardo): percorsi riabilitativi diurni e residenziali
Modulo 5 - La relazione con le persone con problemi alcol/droga correlati, con dipendenza da
gioco d’azzardo e con diagnosi psichiatrica. La comunicazione interpersonale
Modulo 6 - Le difficoltà relazionali con le persone con problemi alcol/droga correlati, con
dipendenza da gioco d’azzardo e con diagnosi psichiatrica
Modulo 7 - Settimana di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e complessi
Modulo 8 - Le attività Riabilitative nelle Comunità Terapeutiche per persone con problemi
alcol/droga correlati
Modulo 9 - Le attività educative e riabilitative in Casa Famiglia e in Comunità Alloggio
Modulo 10 - Progettazione e realizzazione delle attività di sensibilizzazione e prevenzione nel
territorio per il contrasto delle dipendenze
Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di un’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 o visita la nostra pagina Facebook
http://www.facebook.com/venetoinsieme

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

