
                        

                                                                                                         
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

RIPRENDI IL TIMONE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: Assistenza 5 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: 5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, 
tabagismo, ludopatia…) 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Quando si parla di dipendenza si affronta una tematica particolarmente vasta e articolata. 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità tale concetto fa riferimento 
a un insieme di fenomeni di carattere fisiologico, comportamentale e cognitivo nei quali una o 
più “sostanze” assumono un livello molto più elevato di priorità per un determinato individuo 
rispetto ad altri comportamenti. La nozione di dipendenza è quindi molto complessa se 
consideriamo che una persona può essere dipendente da qualsiasi comportamento di cui non 
riesce a privarsi e questo può avvenire indipendentemente dall’età, dal sesso o dal gruppo 
sociale di appartenenza. La dipendenza può avere come oggetto l’assunzione di droghe, ma 
anche l’abuso di sostanze come alcool, nicotina o cibo o, ancora, l’ossessione per il gioco o 
per il sesso; ci si accorge di esserne dipendenti quando non si riesce più a farne a meno. Per 
dipendenza si intende, pertanto, un’alterazione del comportamento che da semplice o comune 
abitudine diventa una ricerca esagerata del piacere attraverso mezzi, sostanze, comportamenti 
che sfociano nella condizione patologica quando l'individuo arriva a perdere la capacità di 
controllo sull'abitudine stessa. La caratteristica descrittiva centrale della dipendenza è, infatti, 
il desiderio spesso forte, a volte supremo, che prevale in maniera totalizzante su ogni altro 
aspetto della vita dell’individuo, interferendo pesantemente con la salute della persona e con 
la sua vita lavorativa, relazionale e sociale.  
Il progetto Riprendi il timone intende intervenire nei percorsi di recupero per persone affette 
da dipendenza sostenendo e incentivando le attività legate alla cura di sé, al benessere 
personale e familiare, all'inclusione sociale, alla capacità di usare in modo attento ed efficace 
le risorse a disposizione, fino alle capacità di saper stare nei contesti organizzativi e sociali, 
per riprendere a studiare, formarsi e lavorare e tornare, quindi, economicamente autonomi e 
produttivi. Il progetto, infine, pone l'accento sulla partecipazione attiva, la solidarietà e 
l'impegno personale di operatori e utenti, proposto come valore e strumento di miglioramento 
della qualità di vita e come “antagonista” al disagio sociale che i pazienti portano dalla 
propria esperienza di vita. 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
La finalità del progetto “Riprendi il timone” è quello di accompagnare persone inserite in un 
percorso di riabilitazione ad una consapevolezza che favorisca la loro emancipazione dallo 
stato di dipendenza, il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
socio-relazionali e una soddisfacente integrazione ed inclusione sociale. 
Con riferimento alle criticità e bisogni emersi, il presente progetto di servizio civile cerca 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, delle Comunità Terapeutiche Casa Aurora e 
Villa Renata gestite dalla Coop. Comunità di Venezia. 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. 

 

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 un monte ore annuo di 1145; 
 Rispetto del regolamento interno del centro di attuazione del progetto;  
 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 per le attività ludico-ricreative e del tempo libero, di inclusione sociale, 
di prevenzione e di sensibilizzazione dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend; 
 Rispetto della privacy per tutti i dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti; 
 Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalle Sap per per tutte le 
attività che richiedono uno spostamento nel territorio;  
 Disponibilità al temporaneo trasferimento di sede per le attività che prevedono un 
soggiorno; 
 Disponibilità a pranzare e cenare nella Sap durante le attività che prevedono anche 
questo momento come momento conviviale molto importante per la socializzazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N. 
Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 
e Servizi 

N. 
Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

COMUNITÁ VENEZIA SOC. 
COOP. SOC. 
(Comunità “Casa Aurora”) 
Viale San Marco 172/1 - 30173 
Venezia 

2 
Federica 

Cappelletto 

https://www.comunitadivenezia.it/2
019/08/27/servizio-civile-2019-

aperte-le-candidature/ 

2 

COMUNITÁ VENEZIA SOC. 
COOP. SOC  
(Comunità “Villa Renata”) 
Via Orsera 4 - 30126 Lido di 
Venezia (VE) 

2 Pierluigi Rasera 

https://www.comunitadivenezia.it/2
019/08/27/servizio-civile-2019-

aperte-le-candidature/ 

https://www.comunitadivenezia.it/2019/08/27/servizio-civile-2019-aperte-le-candidature/
https://www.comunitadivenezia.it/2019/08/27/servizio-civile-2019-aperte-le-candidature/
https://www.comunitadivenezia.it/2019/08/27/servizio-civile-2019-aperte-le-candidature/
https://www.comunitadivenezia.it/2019/08/27/servizio-civile-2019-aperte-le-candidature/
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https://www.comunitadivenezia.it/2019/08/27/servizio-civile-2019-aperte-le-candidature/


3 

SONDA SOC. COOP. SOC. 
ONLUS  
(Comunità Terapeutica)  
Via dei Carpani 16/Z 31033 - 
Castelfranco Veneto (TV) 

1 Giuseppe Gazzola www.sondacoop.it 

4 

SONDA SOC. COOP. SOC. 
ONLUS  
(Casa Famiglia per Adulti in 
situazione di disagio)  
Via Laguna 7 - 31030 Altivole (TV) 

1 
 

Lisa Conte 
 

www.sondacoop.it 

5 

VOLTI AMICI SOC. COOP. 
SOC. 
(Comunità Alloggio) 
Via G. Garibaldi 19 - 35010 
Trebaseleghe (PD) 

1 Stefano Borsato  

 TOTALE VOLONTARI 7   

 

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 - Le strutture riabilitative residenziali del sistema per le dipendenze delle Aziende Socio-
Sanitarie n. 2, 3, 6. 
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 Riprendi il timone 
Modulo 3 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale  
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 di 
dipendenza 
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. 

  

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 

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

