
                        

                                                                                                         
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

libera_MENTE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Codifica: Assistenza 2 
Settore: Assistenza 
Area d’intervento: 2. Adulti e terza età in condizione di disagio 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il percorso di vita sottopone ognuno di noi a molteplici difficoltà e a differenti trappole 
contraddistinti da egoismi, apatie, indifferenze, rifiuti. Molte persone affette da disturbi 
patologici e in stato di grave marginalità, incorrono spesso in situazioni di disagio provocate 
dalla solitudine drammatica di chi vive arroccato in un mondo privato, fatto di simboli e di 
cifrari segreti, la cui esistenza è ridotta a “sensazione di non esistere”. Il benessere mentale e 
sociale non può, infatti, attuarsi in mancanza di interazioni sociali costruttive e dalle 
connessioni tra la persona con disagio e gli altri, nel proprio contesto sociale. Molti individui 
si trovano così coinvolti in meccanismi di auto-isolamento per dare una risposta inconscia agli 
stati d’ansia dovuti all’incontro con l’altro, sentito come profondamente estraneo a sé. Sono in 
costante aumento le situazioni di isolamento da parte delle persone in stato di grave fragilità 
psichica e sociale: la solitudine di chi è indotto a non sentire il bisogno di comunicare le 
proprie angosce e le proprie paure, come meccanismo di autodifesa e protezione, per 
nascondersi ed evitare così di essere ferito, sfuggendo l’incontro con l’altro e il proprio 
contesto sociale. Dall’altro lato, il tessuto sociale in moltissimi casi non è in grado di 
intercettare i bisogni e le aspettative di questi individui, anzi spesso si trova indiretto fautore 
di situazioni non inclusive e stigmatizzanti che limitano profondamente il recupero delle 
risorse personali e le possibilità di integrarsi nuovamente nella comunità. Il rifiuto sociale che 
sta alla base del sentimento di solitudine ed esclusione può essere contrastato attivando una 
riflessione sulla valorizzazione della persona, come stimolo di confronto e riflessione 
comunitaria. Infatti, l’importanza del riconoscimento della persona, nel suo diritto di essere 
attore della propria vita, insieme alla presenza di un ambiente sociale fatto di accoglienza e 
accettazione (famiglia, scuola, azienda, vicinato, etc.) e non di stereotipi e pregiudizi, crea le 
condizioni per il recupero dei ruoli sociali e il superamento del disagio. Solidarietà ed equità, 
uniti alla definizione del percorso di cura e alla presa in carico con interventi adeguati da parte 
dei servizi presenti nel territorio, possono rivelarsi fondamentali per superare lo stato di 
solitudine ed isolamento della persona.  
Da qui nasce la necessità di realizzare il progetto libera_MENTE, proposto da cooperative 
sociali del territorio padovano, vicentino e veneziano, impegnate nella gestione di servizi 



socio-assistenziali e di reinserimento lavorativo, orientati ad un’attenzione costante alle 
persone adulte con disagio psichiatrico e sociale per concretizzare i valori di solidarietà e 
promozione della centralità della persona. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il progetto si realizza nella provincia di Padova, Venezia e Vicenza nello specifico nelle aree 
distrettuali dell’Azienda EX ULSS 16 (inglobata nell’attuale ULSS 6 “Euganea”), azienda EX 
ULSS. N. 4 “Alto Vicentino” (inglobata nell’attuale ULSS 8 “Berica”) e azienda EX ULSS 
N. 12 “Veneziana” (inglobata nell’attuale ULSS 3 “Serenissima”). 
 
A - Sviluppo di nuovi progetti riabilitativi, nelle attività riabilitative (educative-assistenziali, 
manuali ed occupazionali, espressive e didattiche, terapeutiche, motorie, di integrazione e 
socializzazione) realizzate all’interno delle strutture diurne, in cui sia possibile prevedere che 
l’educatore affianchi il singolo utente per un tempo maggiore durante la giornata, in cui si 
possa prevedere l’utilizzo di strumenti di intervento e di rilevazione adeguati e specifici. 
Attuare attività previste nella metodologia riabilitativa di training di abilità sociali per 
l’apprendimento delle abilità sociali stesse.  
 
B - Ampliare gli interventi che mirino alla promozione della salute psico–fisica, consolidando 
e potenziando i servizi di ascolto, orientamento e counselling al fine di avviare con i servizi 
psichiatrici adeguati interventi riabilitativi. 
 
C - Ampliamento delle giornate in cui si realizzano attività di tempo libero realizzate nel 
territorio in orari extra-servizio diurno; Realizzare un numero maggiore dei soggiorni; 
Sviluppare i percorsi di collaborazione con i gruppi e/o associazioni di volontari esistenti 
nella comunità locale al fine di creare reti di supporto sociale nel territorio. 
 
D - Aumentare i percorsi di incontro con la famiglia attraverso un supporto di tipo psicologico 
e di tipo informativo; Aumentare la realizzazione momenti di “sollievo”, di festa tra i 
famigliari in periodi particolari (Natale, feste annuali delle cooperative, ecc.) avvalendosi 
della collaborazione e partecipazione delle Associazioni di Volontariato del territorio;  
 
E - Migliorare i progetti individualizzati per l’incremento delle abilità finalizzare al 
reinserimento sociale in cui sia possibile prevedere che l’educatore affianchi il singolo utente 
per un tempo maggiore durante la giornata, in cui si possa prevedere l’utilizzo di strumenti di 
intervento e di rilevazione adeguati e specifici nell’attuazione delle attività Riabilitative 
Terapeutiche;  
 
F - Mantenere del numero delle iniziative di tempo libero nelle ore serali o durante i week-
end, nel territorio; Aumentare il numero dei soggiorni realizzati; Mantenere i percorsi di 
collaborazione in atto con i gruppi e/o associazioni di volontariato esistenti nella comunità 
locale. 
 
G - Incentivare incontri di coordinamento e scambio di buone prassi tra enti per esprimere 
opinioni, indicare nuove prassi e suggerimenti e per discutere di proposte per un eventuale 
miglioramento, in un’ottica costruttiva e di collaborazione volte a migliorare la qualità della 
vita dell’utente e promuovere la solidarietà sociale; 

 

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 che dal punto organizzativo-gestionale le 
modalità d’impiego prevedono per il volontario: 
 
- Un impegno orario obbligatorio di 1145 ore annue articolato su un orario flessibile 

settimanale strutturato in 5 giorni. Le ore obbligatorie settimanali non potranno essere 
inferiori alle 20 ore.  

- I giovani saranno impegnati prevalentemente in un orario continuativo - al mattino e al 
pomeriggio a seconda degli orari delle Sedi di Attuazione del Progetto (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 all’attività di soggiorni implica 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 gli operatori sono 
garantite dalle Sap.  

- La realizzazione di interventi di inclusione sociale e di tempo libero implica la necessità 
di effettuare il servizio in orario diverso dall’apertura del centro in quanto le attività del 
territorio si svolgono principalmente in orario serale e durante i week-end. Verrà 
richiesta al giovane 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. 

- Potrà essere chiesta la disponibilità di attuare le proprie ore di Servizio alla domenica, 
per la partecipazione ad attività che si realizzano nel territorio (in via eccezionale). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

N. 
Denominazione Sede di 
attuazione del progetto 
e Servizi 

N. 
Volontari 
assegnati 

Referente Sito 

1 

NUOVA IDEA SOC. COOP. SOC.  
(Centro Riabilitativo Diurno - 
Psichiatria) 
Via Puccini 49/A 35031 - Abano Terme 
(PD) 

1 Rosa Sclippa 
www.cooperativanuovaidea.it/

index.html 

2 

NUOVA IDEA SOC. COOP. SOC. 
(Comunità Alloggio “Villa Ortensia”) 
Via Lazzaretto 1 35031 – Abano Terme 
(PD) 

1 Letizia Costa 
www.cooperativanuovaidea.it/

index.html 

3 

IL GIRASOLE SOC. COOP. SOC. 
(Comunità Alloggio) 
Via Friuli 1/A - 35030 Selvazzano 
Dentro (PD) 

2 

 
Alessandra 
Griffante 

 

www.girasoleselvazzano.it/co
ntatti.htm 

4 

IL PORTICO SOC. COOP. SOC. 
(Comunità Alloggio “Abitare il 
Tempo”) 
Via del Bigolo 100 - 35129 Padova 

1 Orietta Zanon 

www.gruppopolis.it/news/ban
do-per-il-servizio-civile-

universale-scopri-i-nostri-
progetti/ 

5 
IL PORTICO SOC. COOP. SOC. 
(C.T.R.P. “La Meridiana”) 
Via del Bigolo 46 - 35129 Padova 

1 
Martina De 

Marchi 

www.gruppopolis.it/news/ban
do-per-il-servizio-civile-

universale-scopri-i-nostri-
progetti/ 
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6 

POLIS NOVA SOC. COOP. SOC. 
(Centro Riabilitativo Diurno - 
Psichiatria) 
Via Pontevigodarzere 50 - 35133 
Padova 

3 
Silvia 

Gambolati 

www.gruppopolis.it/news/ban
do-per-il-servizio-civile-

universale-scopri-i-nostri-
progetti/ 

7 
GRUPPO R SOC. COOP. SOC.  
(Centro Diurno “La Bussola”) 
Via T. Minio 19 - 35135 Padova 

1 
Anna Rita 
Corrado 

www.gruppopolis.it/news/ban
do-per-il-servizio-civile-

universale-scopri-i-nostri-
progetti/ 

8 
ENTROPIA SOC. COOP. SOC.  
(Comunità Terapeutica “Arcoiris”) 
Via Roma 12 - 36014 Santorso (VI) 

1 Fabian Toscano 
http://www.entropia-

coop.com/servizio-civile-
universale.html 

9 

ENTROPIA SOC. COOP. SOC.  
(Comunità Terapeutica “Il Glicine”) 
Via Risorgimento 38 - 36036 
Torrebelvicino (VI) 

1 Francesco Picco 
http://www.entropia-

coop.com/servizio-civile-
universale.html 

10 
IL GRILLO SOC. COOP. SOC.  
Via Castellana 177 30174  
Venezia Mestre (Loc. Zelarino) 

1 
Alessandro 
Bagnariol 

www.venetoinsieme.it/portfoli
o/il-grillo-soc-coop-soc/ 

11 

PRIMULA SOC. COOP. SOC.  
(Comunità Alloggio “Gruppo 
Famiglia”) 
Viale Trento 146 36078 - Valdagno 
(VI)  

1 
Lorenza 
Seraglio 

www.coopprimula.com/home-
primula.html 

12 

CITTÀ SOLIDALE SOC. COOP. 
SOC.   
(Comunità Lisiera) 
Via Ponte 56/58 36050 - Bolzano 
Vicentino (VI) 

1 
Virginia 
Silvestri 

www.cittasolidale.it/servizio-
civile-2/ 

13 

CITTÀ SOLIDALE SOC. COOP. 
SOC.  
(Comunità Sandrigo) 
Via San Gaetano 10 36066 - Sandrigo 
(VI)  

1 
Giulia 

Sommaggio 
www.cittasolidale.it/servizio-

civile-2/ 

 TOTALE VOLONTARI 16   

 

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 - Area del disagio adulto legato alla malattia mentale e all’emarginazione sociale e 
i servizi ad essi destinati nel territorio dell’Azienda EX ULSS n. 16 di Padova, EX ULSS n.4 
“Alto Vicentino” ed EX ULSS n.12 “Veneziana” 
Modulo 2 - Organizzazione delle strutture semiresidenziali e residenziali coinvolte nel 
progetto libera_MENTE. Mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. 
Visita alle sedi di attuazione le progetto libera_MENTE. 
Modulo 3 - “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di Servizio civile” 
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Modulo 4 - “Il disagio Psichiatrico e Sociale”. Conoscere la sofferenza della malattia mentale 
e dell’emarginazione sociale. 
Modulo 5 - Le persone con disabilità in età adulta. Interventi socio-assistenziali realizzati 
all’interno dei Centri Diurni. 
Modulo 6 - Le difficoltà di relazione con le persone con malattia mentale e disagio psico-
sociale. 
Modulo 7 - Modalità per la definizione e attuazione degli interventi riabilitativi nelle strutture 
semiresidenziali e residenziali: Lavoro d’Equipe, Progetti Riabilitativi Individualizzati, 
Cartella Integrata. 
Modulo 8 - Le attività Riabilitative presso le Strutture Semiresidenziali. 
Modulo 9 - Le attività Riabilitative presso le Strutture Residenziali. 
Modulo 10 - Le persone con disturbi psichiatrici che vivono in stato di grave marginalità e 
senza fissa dimora. 
Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di attività rivolte alla cultura dell’inclusione 
sociale e lotta allo stigma. 
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 

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

