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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NATURA A PORTATA DI MANO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: E10 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Area d’intervento: INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto “NATURA A PORTATA DI MANO” ha come protagonista il territorio, inteso 

come qualcosa di più di un’area geografica, ovvero l’insieme dell’ambiente e delle persone 

che ci vivono, delle loro attività, ma soprattutto come relazione che intercorre tra individui e 

natura.  

Il progetto intende promuovere servizi rivolti all’educazione naturalistica e ambientale, la 

sensibilizzazione rispetto a queste tematiche, la promozione culturale a tema ludico, 

naturalistico e didattico per famiglie, giovani e adulti, l’animazione nel territorio a favore di 

bambini e adolescenti, il supporto a favore delle famiglie nell’impegno dei bambini durante 

gli orari extrascolastici e durante le vacanze. 

Le finalità del progetto possono essere riassunte in: 

- promuovere la conoscenza del territorio con modalità di tipo esperienziali per imparare a 

rispettarlo e avere la possibilità di goderne nel presente e nel futuro; 

- promuovere processi di crescita e sviluppo armonico dei giovani offrendo luoghi e 

occasioni di incontro-confronto sani; 

- potenziare le attività educative extra-scolastiche, volte: a sostenere il processo di crescita 

di bambini e giovani, a rinforzare le reti di sostegno familiari e il ruolo genitoriale e infine 

a favorire l’integrazione tra bambini italiani e i compagni di classe stranieri;  

- promuovere attività al fine di un utilizzo positivo del tempo libero dei giovani e dei 

giovani con la loro famiglia; 

- promuovere attività culturali a tema ambientale e naturalistico al fine di un utilizzo 

positivo del tempo libero degli adulti; 

- promuovere la sensibilizzazione dei cittadini attraverso una comunicazione efficace e 

aumentare la coesione sociale attraverso lo sviluppo di reti territoriali. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Gli obiettivi specifici possono essere declinati in azioni che mirano a: 

- Aumentare la partecipazione alle attività didattiche di educazione naturalistica e ambientale; 

- Aumentare la partecipazione ai soggiorni didattici; 

- Aumentare la partecipazione alle attività didattiche di educazione ambientale e naturalistica 

presso i nuovi centri; 

- Aumentare la partecipazione alle attività ludico-didattiche di educazione naturalistica e 

ambientale svolte nel weekend; 

- Aumentare la partecipazione ai campi avventura; 

- Mantenere le proposte di campi avventura tematici per adolescenti; 



- Aumentare la partecipazione ai campi avventura di bambini e ragazzi in condizione di 

disagio sociale; 

- Realizzare centri estivi in collaborazione con i comuni del territorio; 

- Realizzare il servizio di doposcuola; 

- Aumentare il numero di workshop e attività didattiche per adulti realizzati; 

- Attuare una comunicazione efficace; 

- Sviluppare reti tra enti. 

 

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 delle attività e degli orari delle Sap); 

- Disponibilità a pranzare e cenare nella Sap durante le attività che prevedono anche questo 

momento come aspetto conviviale molto importante per la socializzazione; 

- Durante le attività dei soggiorni didattici e dei campi avventura viene richiesta la 

disponibilità di svolgere il servizio nei luoghi e nei tempi previsti per i soggiorni e per i 

campi. Per i volontari, le spese relative al vitto e alloggio durante i soggiorni didattici ed i 

Campi Avventura sono garantite dalla Sap;   

- Potrà essere chiesta la disponibilità di attuare le proprie ore di Servizio in orario festivo o 

feriale per lo svolgimento di alcune attività. 

- Potrà essere chiesto ai volontari di usufruire di alcuni giorni di permesso durante la 

chiusura delle sedi di attuazione. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N 
Denominazione Sede di attuazione del 

progetto e Servizi 
N. Volontari 

assegnati 
Referente Sito 

1 

COOP. SOC.  TERRA DI MEZZO 

(Centro di educazione naturalistica 

Casa Marina) 
Via Sottovenda n. 3, 35030 

Galzignano Terme (PD) 

2 
GUIDI 

ANNA  
www.coopterradimezzo.com 

2 

NON SOLO VERDE SOC. COOP. 

SOC. (Serra dei Giardini) 

Via Garibaldi n. 1254, 30122 Venezia 

– Castello (VE) 

2 
BARISON 

GIANLUCA 
www.nonsoloverde.org 

 TOTALE VOLONTARI 4   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

http://www.coopterradimezzo.com/
http://www.nonsoloverde.org/


Nessun credito formativo riconosciuto. 

Nessun tirocinio riconosciuto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 - Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto. Programmazione delle 

attività e modalità per l’attuazione del progetto  

Modulo 2 - Parco Regionale dei Colli Euganei e l’area lagunare Veneta: un territorio ricco di 

Natura e Cultura 

Modulo 3 - La comunicazione e la conoscenza di sé, metodologie educative dell’età evolutiva 

e la relazione con minori problematici. 

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

progetti di Servizio civile 

Modulo 5 - Servizio di doposcuola e i “Sabati Creativi”: finalità, attività, metodo educativo. 

Modulo 6 - Sensibilizzazione e coesione sociale: comunicazione efficace e interventi di rete 

territoriale. Il workshop come strumento operativo 

Modulo 7 - Primo soccorso 

Modulo 8 - Il gioco come strumento per la socializzazione 

Modulo 9 - Parco Regionale dei Colli Euganei, Area Lagunare Veneta e non solo: attività e 

soggiorni didattici naturalistici, uso del metodo attivo 

Modulo 10 - La natura, lo sport e l’avventura come strumento educativo 

Modulo 11 - I Campi Avventura e Centri Estivi 

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 

  

 

http://www.venetoinsieme.it/
http://www.facebook.com/venetoinsieme

