
                        

                                                                                                         
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

RI-GENERAZIONE SOSTENIBILE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 17 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport  
Area d’intervento: 17. Educazione allo sviluppo sostenibile  

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
«Dunque – disse l’Africano – la Repubblica è la cosa del popolo, e popolo non è ogni unione 
di uomini raggruppata a caso come un gregge, ma l’unione di una moltitudine stretta in 
società dal comune sentimento del diritto (iuris consensu) e dalla condivisione dell’utile 
collettivo. E la prima causa di quell’associarsi è non tanto la debolezza, quanto una sorta di 
naturale istinto degli uomini direi quasi all’aggregazione; perché la specie umana non è 
incline a vivere separata né a spostarsi da sola, ma generata in modo tale che neppure 
nell’abbondanza di tutti i beni vuole vivere la vita nella più assoluta solitudine, e a questo la 
natura non solo inviterebbe gli uomini, ma li costringerebbe.» 
(Cicerone, La repubblica, p. 297.) 
 
La finalità del progetto Ri-Generazione Sostenibile è di espandere il concetto di educazione 
sostenibile come educazione all’interdipendenza: fra uomo e ambiente e fra esseri umani, 
popoli e nazioni. 
L’obiettivo è contribuire a creare l’idea che le nostre azioni possano rendere più vivibile il 
mondo a cui partecipiamo: le azioni responsabili, la partecipazione attiva come individui (o 
gruppi di individui) e, infine, la consapevolezza mentale e corporea della complessità che 
rappresentano l’essenza dell’attività educativa. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
Le attività relative agli obiettivi specifici da raggiungere si articolano in 5 macro aree: 
 
1. AREA INFORMATIVA, FORMATIVA E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL 

LAVORO: sportello orientativo (accoglienza e informazioni), attivazione di percorsi 
formativi, servizio attivazione tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo; 



2. AREA PREVENZIONE E GENITORIALITA’: prevenzione abbandono scolastico, 
prevenzione comportamenti a rischio, percorsi di sostegno alla genitorialità, incontri 
informativi tematici, caffè pedagogico; 

3. AREA EDUCAZIONE CIVICA/ORGANIZZAZIONE 
EVENTI/TERRITORIALITA’; 

4. AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE; 

5. AREA VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE; 
 

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; 
 - Rispetto del regolamento interno alla sede di attuazione del progetto.  
 - Rispetto della normativa vigente riguardo la privacy e il trattamento dei dati personali 
ovvero mantenimento del segreto professionale. 
 - Disponibilità a concordare un orario che tenga conto degli orari della SAP. 
 - Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per 
rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 
 - Disponibilità a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o eventi 
formativi, informativi, culturali ecc. in orario serale o festivo. 
 - Capacità e desiderio di instaurare una positiva comunicazione con i destinatari e altri 
soggetti coinvolti nel progetto (Enti, Associazioni, Insegnanti).  
 - Potrà essere chiesto agli operatori volontari di usufruire di alcuni giorni di permesso durante 
la chiusura delle sedi di attuazione. 
 - Disponibilità al svolgere alcune attività in luoghi diversi dalla sede in caso delle attività 
quali sportelli, eventi fi informazione e formazione nel territorio, raccolta dati valutazione 
impatto, attività di prevenzione, etc. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N. 
Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 
e Servizi 

N. 
Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

VENETO INSIEME  
SOC. COOP. SOC.  
CONSORTILE 
Via G. Pullè 21, 35136 Padova 

2 
Francesco 

Muscianisi 
venetoinsieme.it/ 

2 
IL SESTANTE SOC. COOP. SOC.  
Via A. Prosdocimi 2 - 35128 Padova 

2 Elena Galbiati www.coopilsestante.it/ 

3 
NUOVI SPAZI COOP. SOC.  
Via Chiesa 5 – 35030 Veggiano (PD) 

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

io-civile-universale/ 

4 
POLIS NOVA SOC. COOP. SOC. 
(Ufficio Progetti) 
Via Due Palazzi 16, 35136 Padova 

1 Massimo Citran 
www.gruppopolis.it/news/bando-
per-il-servizio-civile-universale-

scopri-i-nostri-progetti/ 

http://venetoinsieme.it/
http://www.coopilsestante.it/
https://www.nuovispazi.org/propone/servizio-civile-universale
https://www.nuovispazi.org/propone/servizio-civile-universale
https://www.gruppopolis.it/news/bando-per-il-servizio-civile-universale-scopri-i-nostri-progetti/
https://www.gruppopolis.it/news/bando-per-il-servizio-civile-universale-scopri-i-nostri-progetti/
https://www.gruppopolis.it/news/bando-per-il-servizio-civile-universale-scopri-i-nostri-progetti/


5 

GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S 
ONLUS  
(Comunità di Mira) 
Via Nazionale 57, 30034 Mira (VE) 

2 Elena Edatti 
www.facebook.com/OlivottiCooper

ativa/ 

6 

CONSORZIO PROVINCIALE 
INTESA CCA 
Via C. Marchesi 7/D, 31057 Silea 
(TV) 

1 Carla Pizzolato hwww.intesacca.net/intesasite/ 

 TOTALE VOLONTARI 9   

 

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 - Padova, Venezia, Treviso: il fenomeno delle nuove povertà e i diversi disagi 
sociali. Perché intervenire con risposte socialmente sostenibili? 
Modulo 2 - RI_GENERAZIONE SOSTENIBILE e l’impegno delle cooperative sociali nello 
sviluppo sostenibile.  
Modulo 3 - Visita alle sedi di attuazione del progetto RI_GENERAZIONE SOSTENIBILE. 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile universale. 
Il contesto in cui vive il minore: qualità delle relazioni familiari e il clima emotivo.  
Caratteristiche specifiche dei minori allontanati dalla famiglia. 
Modulo 5 - RI_GENERAZIONE SOSTENIBILE e la relazione con le persone.  
La comunicazione interpersonale.  
Modulo 6 - Cosa intendiamo per educazione sostenibile? 
Teoria e pratica per fornire strumenti critici e creativi alle persone per affrontare le difficoltà 
quotidiane. 
Modulo 7 - La sostenibilità nella prevenzione e nella genitorialità. 
Modulo 8 - L’educazione sostenibile è, educazione all’interdipendenza: fra uomo e ambiente 
e fra esseri umani, popoli e nazioni. 
Modulo 9 - Progettazione e realizzazione di eventi culturali. 
Modulo 10 - Diffondere comportamenti sostenibili. 
Modulo 11 - Valutazione Impatto Sociale. 
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.facebook.com/OlivottiCooperativa/
https://www.facebook.com/OlivottiCooperativa/
http://www.intesacca.net/intesasite/
www.venetoinsieme.it
http://www.facebook.com/venetoinsieme

