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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

BENESSERE POSSIBILE 

 

SETTORI:  

- ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE  

- PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto BENESSERE POSSIBILE ha lo scopo di ampliare e supportare iniziative legate agli aspetti 

multi-fattoriali dell’individuo attraverso un unico denominatore comune: il benessere della persona.  

I partner (cooperative sociali e comuni) e gli enti di cooperazione ritengono fondamentale un approccio 

globale, integrato e multidisciplinare, ciò consente di abbracciare la complessità dell’essere umano 

nella sua interezza e, al tempo stesso, individuarne origini e soluzioni in grado di aumentare il senso di 

inclusione nella comunità di appartenenza. 

Il progetto, quindi, ha la finalità di sostenere servizi che possano agire: 

- sulle persone che per la propria storia si trovano a vivere uno stato di grave disagio (donne vittime 

di violenza, vittime di tratta, persone con disagio psichiatrico e in grave marginalità, persone 

adulte con disabilità, anziani) e chiedono di essere supportati nei percorsi socio educativi e 

riabilitativi in funzione della loro inclusione nel tessuto sociale;  

- sul contesto al fine di rendere inclusivi la società e il territorio. Concretamente, significa creare 

occasioni socio-educative e culturali d’incontro, conoscenza, condivisione e dialogo, in grado di 

coinvolgere e sensibilizzare le realtà sociali e cittadine dei territori di riferimento del presente 

progetto.   

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Il progetto BENESSERE POSSIBILE intende intervenire sulle problematiche legate al disagio sociale 

adulto e alla facilità di accesso ai servizi socio-educativi e culturali, attraverso: 

- la promozione del benessere e della qualità di vita delle persone in stato di disagio già inserite nelle 

strutture semiresidenziali, residenziali e in percorsi di inserimento lavorativo, migliorando l’offerta 

dei servizi attraverso interventi individualizzati e innovativi. L’approccio metodologico riabilitativo si 

basa sul considerare il disagio una situazione complessa e multifattoriale (biologico – psicologico – 

sociale); 

- una particolare attenzione al contesto di pratiche e sociale quotidiano e adeguato supporto a quanti 

si fanno carico della cura, dell’assistenza dei loro familiari; 

- una continua attenzione all’integrazione, l’accesso ai servizi educativi e culturali e la collaborazione 

con le risorse esistenti nel territorio di appartenenza; 

- la promozione di attività di Tempo Libero e attività di fruizione culturali e socializzanti con personale 

qualificato e in collaborazione con associazioni e realtà del territorio di riferimento; 

- una continua promozione di iniziative rivolte ad accrescere una corretta informazione sulle 

problematiche legate alle diverse forme di disagio in un’ottica di inclusione sociale. 
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Enti in partenariato del progetto e posti disponibili 

N. Ente Servizi 

N. 

volontari 

assegnati 

Ore 
settimanali 
assegnate 

Durata 
del 

progetto 

Referente 

progettuale 
Sito web 

1 
GRUPPO R SOC. 
COOP. SOCIALE 

Centro Diurno “La 
Bussola” e Comunità 
di accoglienza per 

vittime di tratta e 
donne in difficoltà o 
vittime di violenza 

“Casa Viola” 
 

Progetto “Centro 
Studi” 

1 24 1 anno 
ZORZAN 

Alice 
www.gruppopolis.it 

2 
IL PORTICO 
SOC. COOP. 

SOCIALE 

C.T.R.P. “La 
Meridiana”, Gruppo 

Appartamento 
Protetto “Casa Ama” 

e “Casa Amica” e 
Gruppi Appartamenti 

Autonomi 
 

Comunità Alloggio 
“Abitare il Tempo” e 

“Biancospino”, 
Progetto “SOSTARE” 
e “Casa Dolce Casa” 

1 24 1 anno 
BERTORELLE 

Elena 
www.gruppopolis.it 

3 

POLIS NOVA 

SOC. COOP. 
SOCIALE 

Progetto “Fuori di 
Campo” 

1 24 1 anno 
LAGO 

Andrea 
www.gruppopolis.it 

4 
SOLARIS SOC. 

COOP. SOCIALE 

Centro Diurno “Il 

Nodo” 

Centro Diurno 

“Antares”  

Centro Diurno “La 
Tenda” 

1 24 1 anno 
FACCO 

Caterina 
www.coop-solaris.it 

5 
MOBY DICK 
SOC. COOP. 

SOCIALE 

Centro Diurno 
“Anime Libere” 

Centro Diurno “PSR” 
“La Casa Di Gianni” 

1 24 1 anno 
GROPPO 
Emanuela 

www.coopmobydick.it 

6 
COMUNE DI 

VIGONOVO (VE) 

Sede Servizi Sociali 
di Vigonovo 

 
Biblioteca di 

Vigonovo 

1 24 1 anno 
ZAPPAROLI 
Alessandra 

www.comune.vigonovo.ve.it 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

- rispetto del regolamento interno agli enti aderenti al progetto;  

- usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione del progetto;  

- disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel territorio, 

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 dall’ente per spostamenti nel territorio 

per la realizzazione delle attività di tempo libero, di raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono 

alcune attività ricreative e di sensibilizzazione, di formazione in collaborazione con le realtà 

territoriali, laboratori artigianali, attività socializzanti nel territorio, etc.); 

- disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per presenza a eventi, seminari, 

conferenze promossi dal territorio su tematiche legate al target e alle attività connesse al progetto, 

su tematiche giovanili e sul servizio civile regionale (es. incontri regionali, convegni, coordinamenti) 
 

 

 

 

 

 

http://www.gruppopolis.it/
http://www.gruppopolis.it/
https://www.gruppopolis.it/
http://www.coop-solaris.it/
https://www.coopmobydick.it/
https://www.comune.vigonovo.ve.it/it
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1: Le strutture educative-riabilitative semiresidenziali e residenziali e la tipologia dei servizi 

realizzati negli enti aderenti al progetto Benessere Possibile. 

Modulo 2: Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto, programmazione delle attività e 

modalità per l’attuazione del progetto.   
Modulo 3: “Il disagio sociale”. Conoscere la sofferenza dell’emarginazione sociale nei casi di donne 

vittime di violenza, vittime di tratta, persone in grave marginalità e senza fissa dimora, persone con 

problematiche legate a patologie psichiatriche, persone adulte con disabilità e le modalità di 

realizzazione e promozione di interventi di inclusione sociale e cultura della solidarietà. 
Modulo 4: I sistemi relazionali e gestione dell’interazione con donne vittime di violenza, vittime di 

tratta, persone in grave marginalità e senza fissa dimora, persone con problematiche legate a patologie 

psichiatriche e psicogeriatriche, persone adulte con disabilità, anziani. Incentivare la relazione e il 

supporto per l’accesso ai servizi. 
Modulo 5: La comunicazione interpersonale. 

Modulo 6: Modalità per la definizione e attuazione degli interventi riabilitativi nelle strutture 

semiresidenziali e residenziali: Lavoro d’Equipe, Progetti Riabilitativi Individualizzati, Cartella Integrata. 
Modulo 7: Le attività Riabilitative presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali. 
Modulo 8: Incentivare dinamiche di inclusione attraverso attività educative e culturali. 
Modulo 9: La comunicazione sociale: progettazione e realizzazione di attività rivolte alla cultura 

dell’inclusione, diffusione di pratiche socio-educative e culturali dedicate a persone in condizione di 

fragilità. 
Modulo 10: Bilancio delle competenze  

Modulo 11: La salute e la sicurezza nel lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso generico 
Modulo 12: Valutazione conclusiva dell’esperienza di servizio civile  
 

 

Per ulteriori informazioni:  

GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO 

VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile  

Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA  

Telefono: 049 8901212 - 320 3886240 

Fax: 049 8909665  

mail: serviziocivile@venetoinsieme.it 


