
                        

                                                                                                         
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LUCI DI SICUREZZA 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: Assistenza 3 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
“Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto 
a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi 
genitori e a essere allevato da essi” (Art. 7 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia). 
L’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo ci ricorda che il diritto alla famiglia è 
un diritto fondamentale per ogni individuo, perché la famiglia è contesto fondamentale per lo 
sviluppo di ogni bambino. Educare è però un compito che non tollera la solitudine. Per 
educare bisogna “essere-con”, riscoprendo il ruolo educativo della comunità, condividendo il 
compito educativo tra famiglie, tra famiglie e singole agenzie educative, tra agenzie 
educative. Questa esigenza risulta tanto più pressante, tanto più cogente, quanto più 
l’ambiente familiare non è idoneo per la crescita e lo sviluppo del minore. 
Il progetto Luci Di Sicurezza si sviluppa in azioni di supporto socio-educativo in cui 
convergono risorse e interventi sia a favore del benessere della famiglia nel suo complesso sia 
con specifico riguardo ai minori.  
Da una parte il progetto ha come priorità quelle situazioni di minori allontanati dalle famiglie 
d’origine, situazioni di rischio e di disagio conclamato. Dall’altro cerca di agire con nuove 
strategie di intervento orientate ad affrontare le reali esigenze delle famiglie, nella prospettiva 
di valorizzarne le capacità rigenerative anche attraverso la riqualificazione di coloro che sono 
professionalmente chiamati ad accompagnare questi processi.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
Con riferimento ai bisogni emersi alla voce precedente, Luci di Sicurezza 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 rivolti a minori.  
Finalità del progetto sono: 

- 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 delle azioni di sostegno alla famiglia nella prospettiva della prevenzione: 
azioni rivolte a sostenere i nuclei familiari e i loro componenti, nella logica 
dell’integrazione, della socializzazione, della capacità ricreativa, della funzione educativa, 
del successo scolastico, della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;  

- sviluppare azioni per una comunità educante: sviluppare un contesto comunitario 
solidale e accogliente in grado di offrire nuove opportunità informative e formative alle 
famiglie nonché a creare raccordi efficaci tra i diversi soggetti che, a diverso titolo, si 
occupano di minori e famiglia.  

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 
Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 - Presenza minima settimanale di almeno 20 ore e presenza massima settimanale di 36 ore 
basate su monte ore annuo di 1145; 
 - di rispettare le indicazioni operative ricevute; 
 - di rispettare gli orari concordati; 
 - flessibilità oraria e disponibilità a prestare servizio anche in orario serale, nel fine settimana 
o nei giorni festivi; 
 - disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalle Sap per la realizzazione 
delle attività progettuali che implicano spostamenti sul territorio; per la realizzazione delle 
attività: tempo libero, attività ricreative e sportive del territorio, accompagnamento dei minori 
da scuola alla comunità, raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono alcune attività di 
doposcuola, centri ricreativi estivi e invernali, servizio di potenziamento di studio individuale 
e di gruppo, di sostegno alla genitorialità, sensibilizzazione territoriale etc.;   
 - rispetto del regolamento interno delle Sap; 
 - rispetto della privacy per i dati sensibili relativi agli utenti; 
 - rispetto della privacy per i dati sensibili relativi al personale delle Sap;  
 - utilizzo (previo accordo con l’operatore volontario) di una parte dei giorni di permesso per 
rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi; 
 - disponibilità al temporaneo trasferimento di sede per l’attività di soggiorno estivo e 
invernale;   
 - disponibilità alla partecipazione di eventi, seminari o conferenze promossi dal territorio su 
tematiche legate al target e alle attività connesse al progetto, su tematiche giovanili e sul 
servizio civile universale; 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N. 
Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 
e Servizi 

N. 
Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

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

1 Diana Chervatin 
www.cooperativasocialecarovana.co

m/servizio-civile/ 

2 

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

2 Michela Comarin 
www.cooperativasocialecarovana.co

m/servizio-civile/ 

http://www.cooperativasocialecarovana.com/servizio-civile/
http://www.cooperativasocialecarovana.com/servizio-civile/
http://www.cooperativasocialecarovana.com/servizio-civile/
http://www.cooperativasocialecarovana.com/servizio-civile/


5 
NUOVI SPAZI COOP. SOC.  
Via Chiesa 5 – 35030 Veggiano (PD) 

1 Elisa Bertazzo 
www.nuovispazi.org/propone/serviz

io-civile-universale/ 

 TOTALE VOLONTARI 4   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae attraverso certificazione ai sensi del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente IRECOOP VENETO Istituto Regionale 
per l’Educazione e Studi Cooperativi 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Modulo 1 - I servizi residenziali e diurni e di sostegno alla funzione educativa per minori 
nelle A. Ulss (A. Ex Ulss 3 Bassano, A. Ex Ulss 8 Asolo, A. Ulss 6 Vicenza Est, A. Ulss 15 
Alta Padovana, A. Ulss 16 Padova) considerate contesto territoriale del progetto.  L’analisi 
dei minori in carico della Giustizia Minorile e ai servizi sociali del territorio. 
Modulo 2 - Presentazione delle Sedi di Attuazione del Progetto.  
Presentazione generale delle attività socio assistenziali, di sostegno educativo e di sostegno 
alla famiglia. L’equipe di lavoro: ruoli e mansioni delle diverse figure professionali coinvolte 
nel progetto. 
Modulo 3 - “Visita alle sedi di attuazione del progetto “Luci di Sicurezza”. 
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 minori. 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 nei socio assistenziali nelle comunità educative diurne e residenziali 
Modulo 9 - Le attività di sostegno alla funzione educativa della famiglia. 
Modulo 10 - Progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione per una comunità 
educante. 
Modulo 11 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile universale  
Modulo 12 - Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze 

  

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
CONTATTI: 
Consulta il sito www.venetoinsieme.it o visita la nostra pagina Facebook 
http://www.facebook.com/venetoinsieme 
Per ulteriori informazioni: GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO  
VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile 
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA 
Telefono: 049 8901212 Fax: 049 8909665 
Mail: serviziocivile@venetoinsieme.it 

https://www.nuovispazi.org/propone/servizio-civile-universale
https://www.nuovispazi.org/propone/servizio-civile-universale
../EDUCHIAMOCI/www.venetoinsieme.it
http://www.facebook.com/venetoinsieme

