SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

GENERAZIONE SOLIDALE
AMBITO DI INTERVENTO:
ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE
PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’EDUCATIVE E CULTURALI
DURATA DEL PROGETTO E ORARIO DI SERVIZIO:
Il progetto ha la durata di 12 mesi e prevede lo svolgimento di 24 ore settimanali.
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto GENERAZIONE SOLIDALE ha lo scopo di incoraggiare la pratica della solidarietà tra
generazioni.
L’emergenza epidemiologica ha acuito, soprattutto per soggetti fragili e anziani, condizioni di
isolamento e complessità di carattere sociale e relazionale. Il progetto, grazie all’impegno degli
operatori volontari in Servizio Civile Regionale, prevede azioni e interventi di supporto alla
persona in condizioni di disagio e fragilità, per la creazione di reti di sostegno e ascolto che
favorisca un riconoscimento dei bisogni e un potenziale accrescimento delle condizioni di
benessere complessivo della persona.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:




Attività di accompagnamento della persona in situazione di disagio e fragilità: percorsi
personalizzati e partecipazione ad iniziative culturali e socio-educative inclusive atte alla
riacquisizione di competenze e autonomie personali, occupazionali, relazionali;
Programmazione e realizzazione di attività abilitative-riabilitative atte ad intervenire nelle
seguenti aree funzionali: comunicazione, attività cognitiva, autonomie personali, attività
domestiche, occupazionali, sociali, etc.;









Opportunità di tempo libero e interventi per lo sviluppo della rete del territorio: sviluppo
di reti sociali nel territorio attraverso attività di tempo libero e partecipazione a attività
socializzanti;
Attività di collaborazione con associazioni e gruppi del territorio: organizzazione di eventi
di inclusione sociale finalizzati a far conoscere i servizi nel territorio e mappatura degli enti
pubblici e privati territoriali. Gli operatori volontari saranno parte attiva in tutte le fasi:
ideativa, progettuale, realizzativa;
Attività di scambio intergenerazionale: attività che incentivano una relazione attiva tra le
diverse componenti generazionali, per costruire una realtà territoriale culturalmente attiva
e solidale.
Attività di promozione e sensibilizzazione per una cultura dell’inclusione: progettazione di
azioni culturali, di comunicazione e di ricerca e approfondimento, incontri nel territorio con
altri enti ed agenzie allo scopo di allargare la rete e consolidare i rapporti funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di promozione e connessione col territorio, aumento di
incontri e attività aperte alla cittadinanza legate alla promozione della cultura inclusive e
costruzione di attività di partecipazione sociale con sensibilizzazione per tematiche legate
all’invecchiamento, azioni di rete tra gli enti del progetto per una comunicazione sociale
efficace al cambiamento.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, CONTATTI REFERENTI

Ente

Indirizzi Sedi Operative

Centro Diurno “La Bussola”
Via T. Minio, 19 - 35136
Padova

GRUPPO R
SOC.COOP. SOC.



IL PORTICO
SOC.COOP. SOC.





Progetto “Club House”
Via C. Callegari 11 - 35133
Padova

POLIS NOVA
SOC. COOP. SOC.


SOLARIS
SOC. COOP. SOC.

C.T.R.P. “La Meridiana”
Via del Bigolo 46 – 35133
Padova;
Comunità “Abitare il
Tempo”
Via del Bigolo 100 –
35133 Padova;
Gruppo Appartamento
“Casa A.M.A.”
Via A. da Murano 18 –
35134 Padova;
Gruppo Appartamento
“Casa Amica”
Strada Battaglia 57 –
35020 Albignasego (PD);




Centro Diurno “Il Nodo”
Via G. Mameli 7 - 35020
Albignasego (PD)
Centro Diurno “La Tenda”
Via Diocleziana 4 - 35036
Montegrotto Terme (PD)
Centro Diurno “Antares”
Via Col. Moschin 3 - 35143
Padova (PD)

Posti
disponibili

1

Referente

Sito Web e Social

Mariasole Rizzi

www.gruppopolis.it

n 320 013 5946
 m.rizzi@gruppopolis.it
 gruppo.r@gruppopolis.it

@GruppoPolis
gruppopolis

Giulia Bon
1

n 049 8647760
 g.bon@gruppopolis.it

www.gruppopolis.it
@GruppoPolis
gruppopolis

1

Andrea Lago

www.gruppopolis.it

n 342 5562631
 a.lago@gruppopolis.it

@GruppoPolis

Caterina Facco
1

n 348 1515732
 caterinafacco@coop-solaris.it

gruppopolis

www.coop-solaris.it
@solariscooperativa

Elisa Sandrin
RSA DI STRA
Via Zanella 5, 30039
STRA (VE)

CASA DI RIPOSO DI
NOVENTA PADOVANA





MOBY DICK
SOC. COOP. SOC.










PROGETTO INSIEME
SOC. COOP. SOC.


Via Zara n. 38, 36071,
Arzignano (VI)
Via Costieri n.5, 36072
Chiampo (VI)
Via F. Baracca, 51, 30013
Cavallino-Treporti VE
Via Don Giuseppe
Albanello n. 6, Nogarole
Vicentino (VI)
Viale degli Alpini n.9,
Nogarole Vicentino (VI)
Via Zara n. 39, 36071,
Arzignano (VI)
Via Fante d’Italia n. 20
36072, Chiampo (VI)
Via Marconi n.1, 36050
Montorso Vicentino (VI)
Via Sega n. 4, 36071,
Arzignano (VI)
CENTRO DIURNO
COFAL, via Cappello 80 35027 Noventa Padovana
(PD)
GRUPPO
APPARTAMENTO LA
SQUADRA, via Cappello
28/c - 35027 Noventa
Padovana (PD
GRUPPO
APPARTAMENTO IL
GIOIELLO, via
T.Vecellio 20/3 - 35027
Noventa Padovana (PD)

1

n 327 7909932
n 049 9802283
 sandrin.elisa@cdrstra.it

www.cdrnoventapadovana.it

Emanuela Groppo
1

n 0444 451539
 amministrazione@coopmobydick.it

Cristina Dall’Ò
1

n 328 978 7423


amministrazione@progettoinsieme.org

www.coopmobydick.it

www.progettoinsieme.org
@progettoinsiemenoventapd










IL GRATICOLATO
SOC. COOP. SOC.



CO.GE.S. DON MILANI



SOC. COOP. SOC.




GEA
SOC. COOP. SOC.




GRUPPPO
APPARTAMENTO
L’ABBRACCIO, via
T.Vecellio 20/1 - 35027
Noventa Padovana (PD)
GRUPPO
APPARTAMENTO LA
NUVOLA, via T.Vecellio
20/4 - 35027 Noventa
Padovana (PD)
GRUPPO
APPARTAMENTO GIÒ,
via Cappello 80- 35027
Noventa Padovana (PD)
Via Buson 7 – 35010 San
Giorgio delle Pertiche
(PD)
Gruppo Appartamento di
Arsego, via Trento, 6 San Giorgio delle Pertiche
(PD);
Parco “Gribaldo”, via
Tremignon -Vaccarino, 21
- Piazzola sul Brenta (PD)
Viale San Marco, 172
30173 Mestre (VE)
Via Pezzana 1, Forte
Rossarol 30173 Tessera
Venezia
Via Ansuino da Forlì,
29/31 35134 Padova
Via Giusto De’ Menabuoi
25, 35132 Padova (PD)
Via Palù, 47 Conselve
(PD)
Via
Matteotti,
180
Conselve (PD)
Via
Navegauro,
56
Terrassa Padovana (PD)

Orietta Trabacchin
1

n 366 6625212
 oriettatrabacchin@ilgraticolato.com

Mara Rossetti
1

1

www.ilgraticolato.com

www.cogesdonmilani.it

n 345 0467914
 agenziasociale@cogesdonmilani.it

@cogesdonmilani

Alice Bruni

www.geacoop.org

n 371 1558882
 alice.bruni@geacoop.org

@GEAcooperativasociale








VALE UN SOGNO



SOC. COOP. SOC.






FILO CONTINUO
SOC. COOP. SOC.






SPAZIO APERTO
SOC. COOP. SOC.



Via Maran, 21 Terrassa
Padovana (PD)
Via Beolo, 51 Anguillara
Veneta (PD)
Via Gorgo, 6 Anguillara
Veneta (PD)
Via Pascoli, 5 Padova
Via Giuseppe Garibaldi
5/Interno 27, 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR)
Via XXV aprile, 8 –
37057, San Giovanni
Lupatoto, (VR)
Via XXIV maggio,75 –
37057, San Giovanni
Lupatoto (VR)
Via Vittorio Veneto, 22 –
37059, Zevio (VR)
Via Vittorio Veneto, 3 –
37059, Zevio (VR)
Via A. Dall’Oca Bianca,
94 – 37059, Zevio (VR)
Via Dei Sassi 3/A 37026
Pescantina (Verona)
Via Dei Sassi 2/A
Pescantina (Verona)
Via Caduti Del Lavoro 2
Pescantina (Verona)
Via
Dei
Colli
52
Villafranca Di Verona
Via Malpighi
2/B
Villafranca Di Verona
Via Pietro Vassanelli 11,
Bussolengo (VR)
Centro di servizi per non
autosufficienti residenza
“Anni
d’Argento”
di
Castelnuovo del Garda,
via Gianfilippi, 1 –

Tania Martini
1

ValeUnSogno
n 344 2987846
 taniamartini@solcoverona.it

@ValeUnSogno2

Tania Martini
1

www.filocontinuo.org
n 344 2987846
 taniamartini@solcoverona.it

Tania Martini
1

n 344 2987846
 taniamartini@solcoverona.it

@filo.continuo.onlus

www.spazioapertocoop.it
@spazioapertocoop



SOLIDARIETÀ DI
VIGASIO
SOC. COOP. SOC.




Castelnuovo del Garda
(VR)
Centro di Servizi per Non
Autosufficienti “Casa Di
Riposo Comunale Di
Lazise”, via Chiesa, 9 –
Lazise (VR)
Via Vincenzo Rizzotti
20/22, 37068 Vigasio
(VR)
Via Villafranca 37, 37068
Isolalta di Vigasio (VR)

Tania Martini
1

www.solidarietavigasio.it
n 344 2987846
 taniamartini@solcoverona.it

Tania Martini
CPL SERVIZI
SOC. COOP. SOC.
TOTALE VOLONTARI

Via Sandri 27- 37047 San
Bonifacio (VR)

1

15

n 344 2987846
 taniamartini@solcoverona.it

@solidarietàVigasio

www.cplservizi.it
@cplservizi

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO






Rispetto del regolamento interno agli enti aderenti al progetto;
Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione di 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 (facoltativo)
Rispetto della privacy per tutti 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 raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono
alcune attività ricreative ed educative, di formazione in collaborazione con le realtà
territoriali; disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per partecipazione a
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 regionale (es.
incontri regionali, convegni, coordinamenti).

SEDE FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore
Durata Formazione Specifica: 72 ore
(lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)
SOL.CO. VERONA
Via Gracco Spaziani, 4 Verona
Tel. 045 8104025
www.solcoverona.it
e-mail: serviziocivile@solcoverona.it
SOL.CO. VERONA
Via Monte Baldo, 10 Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. 045 8104025
www.solcoverona.it
e-mail: serviziocivile@solcoverona.it
CONSORZIO VENETO INSIEME
Via G. Pullè, 21- 35136 Padova
Tel. 049 8901212- Fax 0498909665
www.venetoinsieme.it
e-mail: serviziocivile@venetoinsieme.it
Alcuni incontri di formazione potranno essere svolti in luoghi diversi dalle sedi sopra indicate in
base a necessità per partecipare ad incontri promossi da altri enti territoriali.
MODULI FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Modulo 1. Le strutture educative-riabilitative semiresidenziali e residenziali e la tipologia dei
servizi realizzati negli enti aderenti al progetto Generazione Solidale.
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, persone in grave marginalità e senza fissa dimora, persone con

problematiche legate a patologie psichiatriche, persone adulte con disabilità, persone anziane,
persone straniere inseriti in sistemi di accoglienza 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,
persone in grave marginalità e senza fissa dimora, persone con problematiche legate a
patologie psichiatriche e psicogeriatriche, persone adulte con disabilità, anziani e persone
straniere inserite nei sistemi di accoglienza. Incentivare la relazione e il supporto per l’accesso
ai servizi. La Comunicazione Interpersonale.
Modulo 5. Modalità per la definizione e attuazione degli interventi riabilitativi nelle strutture
semiresidenziali e residenziali e Centri Servizi: Lavoro d’Equipe, Progetti Riabilitativi
Individualizzati, Cartella Integrata.
Modulo 6. Le attività Riabilitative presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali.
Modulo 7. Contrastare la solitudine degli anziani: L’importanza dell’inclusione degli anziani nella
comunità e l’invecchiamento attivo.
Modulo 8. 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 9. La valorizzazione dell’incontro tra generazioni: progettazione e realizzazione di
attività intergenerazionali;
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
INFORMAZIONI UTILI:
Nell’attuazione delle attività progettuali, le modalità d’impiego prevedono per il volontario:
• Un impegno orario obbligatorio di 24 ore alla settimana articolato su strutturato su 3/4
giorni oppure su 5/6 giorni.
Le ore obbligatorie settimanali non potranno essere inferiori alle 24 ore.
• Compenso mensile pari a 14,65 al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo
(circa 439 euro al mese)
• I giovani saranno impegnati prevalentemente in un orario continuativo - al mattino e al
pomeriggio a seconda degli orari delle Sedi di Attuazione del Progetto. Potranno usufruire del
vitto, qualora previsto (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 singole sedi di attuazione.
• La partecipazione all’attività di soggiorni estivi o invernali 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 sedi di servizio.
• 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 sedi di servizio e
di partecipare alle attività proposte in luoghi diversi dalla sede di servizio, qualora possibile.
• Potrà essere chiesta la disponibilità di attuare, in via eccezionale, le proprie ore di servizio alla
domenica, per la partecipazione ad attività che si realizzano nel territorio;
• Rispetto del regolamento interno della sede di attuazione del progetto;
• Rispetto della normativa vigente riguardo la privacy e il trattamento dei dati personali
sensibili relativi agli utenti e al personale delle sedi di servizio ovvero al mantenimento del
segreto professionale;
• Utilizzo (previo accordo con l’operatore volontario) almeno di una parte dei giorni di
permesso concomitanti con la chiusura delle sedi durante i periodi estivi;
• Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalle sedi di servizio per la
realizzazione delle attività progettuali che implicano spostamenti sul territorio;
• Disponibilità a pranzare e cenare nella sede di servizio durante le attività che prevedono
anche questo momento come momento conviviale molto importante per la socializzazione
• Attestato di servizio valido ai fini curriculari;
• 114 ore di formazione gratuita;
• Inserimento in un network di contatti e conoscenze;
COME PRESENTARE CANDIDATURA AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE?
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO, PROGRAMMA, SEDI DI ATTUAZIONE:
Consulta i siti www.venetoinsieme.it e www.solcoverona.it
visita la nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/venetoinsieme e
https://www.facebook.com/youthlabsolco
e il nostro profilo Instagram https://www.instagram.com/consorzio_veneto_insieme
Per ulteriori informazioni:
MUSCIANISI FRANCESCO
VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA
Telefono: 049 8901212 – 3917104358
serviziocivile@venetoinsieme.it
TANIA MARTINI
SOL.CO VERONA
Via Monte Baldo, 10 – Villafranca Di Verona (VR)
Telefono: 344 2987846
serviziocivile@solcoverona.it

