
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

FOCUS: opportunità di riscatto 
 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: 5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…) 

 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo del progetto FOCUS: opportunità di riscatto è quello promuovere e preservare la salute dei cittadini 
attraverso l’accompagnamento di persone con problemi legati all’alcol, alle droghe e di doppia diagnosi inserite in 
percorsi, ponendo particolare attenzione all’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.  
Gli interventi sono volti a migliorare sia i fattori di contesto personali che possano portare le persone ad una 
consapevolezza che favorisca la loro emancipazione dallo stato di dipendenza, la valorizzazione e il potenziamento 
delle competenze socio-relazionali e una soddisfacente integrazione ed inclusione sociale, sia a migliorare i fattori di 
contesto territoriali con azioni di sensibilizzazione e prevenzione nel territorio delle provincie di Padova, Treviso e 
Venezia. 
Intercettare questi bisogni e intervenire sui fattori di rischio significa contribuire al perseguimento del benessere 
comune, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie, creando effetti positivi e virtuosi sulla comunità. 
D’altronde, la prevenzione e la cura delle dipendenze da sostanze illegali o legali, ma anche delle nuove forme di 
dipendenze comportamentali, rientrano tra le priorità strategiche della Regione del Veneto, (si veda allegato A DGR 
n. 911 del 09 luglio 2020 pag. 2 di 20) nell’ottica di promuovere e preservare la salute dei cittadini, intesa come uno 
stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità. La 
salute psicofisica è un bene essenziale per il completo sviluppo sociale di ogni individuo ed è un aspetto 
fondamentale della qualità della vita. Contrastare ogni forma di dipendenza patologica significa contribuire 
all’empowerment delle persone, sostenendo al contempo la comunità ed il benessere collettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
Attività previste per le sedi: 
 

 Comunità Terapeutica della Coop. Sonda possono essere declinate nelle seguenti Macro-
Azioni: 

 Macro-Azione 1 
Azioni di accompagnamento dell’utente: attività che mirano a garantire il benessere e la qualità della vita 
supportando gli utenti nello svolgimento delle attività connesse con le autonomie personali; 
 Macro-Azione 2 
Ristrutturazione del tempo libero: vivere il territorio 

 Macro-Azione 3 
Percorsi a sostegno della famiglia per ridurre al minimo le possibilità di ricaduta e promuovere il mantenimento 
della sobrietà; 

 Macro-Azione 4 
Sensibilizzazione e prevenzione nel territorio. 
 
 

 Casa Famiglia della Coop. Sonda e della Comunità Alloggio della Coop. Volti Amici 
possono essere declinate nelle seguenti Macro-Azioni: 

 Macro-Azione 5 
Azioni di accoglienza e accompagnamento dell’utente: attività che mirano a garantire il benessere e la qualità della 
vita supportando gli utenti nello svolgimento delle attività connesse con le autonomie personali;   
 

 Macro-Azione 6  
Azioni di reinserimento territoriale; 

 Macro-Azione 7 
Sensibilizzazione e prevenzione nel territorio; 

 
 Villa Renata della Coop. Comunità di Venezia possono essere declinate nelle seguenti 

Macro-Azioni: 
 Macro-Azione 8 
Attività riabilitative (area della salute e della riabilitazione); 

 Macro-Azione 9 
Attività ludico-ricreative (area del benessere globale della persona); 

 Macro-Azione 10 
Attività formative (area dell’integrazione scolastica-professionale); 
 Macro-Azione 11 
Attività inclusive (area dell’inclusione sociale); 
 

 Casa Aurora della Coop. Comunità di Venezia possono essere declinate nelle seguenti 
Macro-Azioni: 

 

 Macro-Azione 12 
Attività riabilitative (area della salute e della riabilitazione); 

 Macro-Azione 13 
Attività ludico-ricreative (area del benessere globale della persona); 

 Macro-Azione 14 
Attività formative (area dell’integrazione scolastica e professionale); 
 Macro-Azione 15 
Attività inclusive (area dell’inclusione sociale); 

 Macro-Azione 16 
Sensibilizzazione e prevenzione nel territorio. 

 
 



 
Progetto FOCUS: opportunità di riscatto- codice PTCSU0024022012907NMTX 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Denominazione Sede di attuazione del progetto 
e Servizi 

Codice 
Posti 

disponibili 

Posti riservati 
per giovani con 

minori 
opportunità 
(vedi Misure 
aggiuntive*) 

Servizi 
Offerti 

Referente Sito Web e Social 

COMUNITA’ VENEZIA SOC. COOP. 
SOC. (Comunità “Villa Renata”) 
Via Orsera Lido, 4 - 30126 Venezia 

171820 2 1 Vitto 

Pierluigi Rasera 
 

n 348 4462166 
 p.rasera@comuve.it 

   
www.comunitadivenezia.it 

 
Comunità di Venezia –  

Comunità Terapeutica Villa Renata 

COMUNITA’ VENEZIA SOC. COOP. 
SOC. (“Casa Aurora”) 
Viale San Marco, 172/1 - 30173 Venezia 

171822 2 1 Vitto 

Federica Cappelletto 
 

n 349 2385415 
 f.cappelletto@comuve.it 

   
 

 www.comunitadivenezia.it 

SONDA SOC. COOP. SOC.  
(Casa Famiglia per adulti in situazioni di disagio) 
Via Laguna, 7 – 31030 Altivole (TV) 

171932 1  Vitto 

Lisa Conte 

 

n 345 5405935 
 lisa.conte@sondacoop.it 

 
 
 

www.sondacoop.it 
 

@sondacoop 
 

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

171934 1  Vitto 

Giuseppe Gazzola 
 

n 340 4128411 

 giuseppe.gazzola@sondacoop.it 

VOLTI AMICI SOC. COOP. SOC.  
(Comunità)  
Via Grazia Deledda, 7 – 35010 Trebaseleghe 
(PD) 

171945 1  Vitto 

Stefano Borsato 
 

n 346 9678645 
 info@voltiamici.it 

 

TOTALE VOLONTARI  7 2    

 
 

https://www.comunitadivenezia.it/
https://www.comunitadivenezia.it/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393455405935&hl=it&authuser=0
mailto:lisa.conte@sondacoop.it
http://www.sondacoop.it/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393404128411&hl=it&authuser=0
mailto:giuseppe.gazzola@sondacoop.it
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393469678645&hl=it&authuser=0
mailto:info@voltiamici.it


 
 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 Presenza minima settimanale di almeno 20 ore e presenza massima settimanale di 36 ore; 
 Presenza obbligatoria durante gli incontri di Formazione Generale e Specifica previsti da progetto; 
 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 Sap 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 per le attività ludico-ricreative, interventi inclusivi, supporto alle famiglie e percorsi di prevenzione 

primaria e sensibilizzazione ad una comunità educante dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend; 
 Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalle Sap per la realizzazione delle attività 

progettuali che implicano spostamenti sul 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. 
 Disponibilità specifica allo svolgimento delle attività di prevenzione primaria e sensibilizzazione ad una comunità 

educante e attività laboratoriali nella sede secondaria. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL 
(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio, per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri 
di seguito sinteticamente descritti. La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) 
deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e 
professionale), attestati/certificazioni ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso 
di studio o di formazione (che possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze 
professionali e curriculari, sia a titolo dipendente (che possono portare ad un punteggio massimo pari a 7,5) che a 
titolo volontario (che possono portare ad un punteggio massimo pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per 
un punteggio massimo di 3 punti). Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV 
badando ad evidenziare tutto ciò che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio. Per 
compilare il tuo cv, utilizza il format qui allegato oppure visita il sito https://giovani2030.it/crea-il-tuo-cv/ Il colloquio 
(massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni del candidato, 
le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua idoneità o meno allo 
svolgimento delle specifiche mansioni previste.  
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al colloquio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio ai sensi del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13  

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Specifica: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 
Sedi di realizzazione: 
CONSORZIO VENETO INSIEME  
Via G. Pullè, 21 – 35136 Padova  
BANCA POPOLARE ETICA (Sala “Peppino Impastato”)   
Via Benedetto Cairoli 11 – 35131 Padova 
Sala polifunzionale di GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S. Onlus 
Via Nazionale 57 - 30034 – Mira – Venezia 
CONSORZIO SOL.CO VERONA 
Via G. Spaziani, 4 -37138 Verona 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati
https://giovani2030.it/crea-il-tuo-cv/


 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).  
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno 
dall’avvio del progetto. Il Modulo 11 verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 
 

Modulo 1 - Il sistema per le dipendenze e le strutture riabilitative residenziali delle Aziende Socio Sanitarie:  
n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 Serenissima, n. 6 Euganea; 
Modulo 2 - Organizzazione dei Servizi per le dipendenze coinvolti nel progetto “Focus: opportunità di riscatto” 
Modulo 3 -  
Modulo 3 - Le persone con Problemi alcol/droga correlati e complessi (doppia diagnosi, dipendenze da gioco 
d’azzardo): percorsi riabilitativi diurni e residenziali; 
Modulo 4 - La relazione con le persone con problemi alcol/droga correlati, con dipendenza da gioco d’azzardo e con 
diagnosi psichiatrica. La comunicazione interpersonale; 
Modulo 5 - Le difficoltà relazionali con le persone con problemi alcol/droga correlati, con dipendenza da gioco 
d’azzardo e con diagnosi psichiatrica;  
Modulo 6 - Scuola Alcologica Territoriale di Primo Modulo; 
Modulo 7 - Le attività Riabilitative nelle Comunità Terapeutiche per persone con problemi di dipendenza; 
Modulo 8 - Le attività educative e riabilitative in Casa Famiglia e in Comunità Alloggio; 
Modulo 9 - Progettazione e realizzazione delle attività di sensibilizzazione e prevenzione nel territorio per il contrasto 
delle dipendenze; 
Modulo 10 - Progettazione e realizzazione di un’attività rivolta alla cultura della diversità; 
Modulo 11 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
servizio civile universale; 
Modulo 12 - Valorizzazione dell’esperienza di partecipazione al progetto di Servizio civile Universale in qualità di 
operatore volontario. 
 
Sedi di realizzazione: 
CONSORZIO VENETO INSIEME  
Via G. Pullè, 21 – 35136 Padova  
BANCA POPOLARE ETICA (Sala “Peppino Impastato”)   
Via Benedetto Cairoli 11 – 35131 Padova 
Sala polifunzionale di GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S. Onlus 
Via Nazionale 57 - 30034 – Mira – Venezia 
CONSORZIO SOL.CO VERONA 
Via G. Spaziani, 4 -37138 Verona 
e presso le singole Sedi di Attuazione del Progetto. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
TRAME DI RESILIENZA 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Obiettivo 3 – Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le Nazioni 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Crescita della resilienza delle comunità 

 
*
MISURE AGGIUNTIVE: 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ:  
 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
 
 Tipologia di minore opportunità: Giovani in difficoltà economiche 
 
 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Modello ISEE con valore inferiore 

o pari alla soglia di 15.000 euro 

 
 



 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
L’attività di tutoraggio all’interno del presente progetto è finalizzata ad offrire agli operatori volontari in Servizio 
Civile Universale strumenti, metodi e informazioni utili alla ricerca attiva del lavoro attraverso un percorso 
formativo della durata di 3 mesi per un totale di 21 ore, di cui 17 svolte come percorso di gruppo e 4 come 
attività individuale dedicata ad ogni operatore volontario.  
Il tutoraggio inizierà nel terz’ultimo mese di progetto per permettere al giovane coinvolto di raccogliere esperienze, 
successi e criticità all’interno della propria pratica di Servizio Civile: ciò che ogni operatore volontario svolge 
quotidianamente sarà infatti al centro della riflessione d’aula e materiale di lavoro per volgere in maniera concreta ciò 
che verrà trattato all’interno del tutoraggio. Inoltre, il presente percorso vuole essere da stimolo e offrire informazioni 
ed esperienze utili anche una volta terminato il percorso di Servizio Civile: il processo di ricerca attiva del lavoro, 
infatti, può essere spendibile lungo tutto il corso della carriera di un professionista – per un cambio di mansione o 
nella scelta di un nuovo lavoro. 

 
COME PRESENTARE CANDIDATURA AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE? 
 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE ATTRAVERSO PIATTAFORMA “DOL”  
https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
 

Autenticazione alla piattaforma tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
 
 

PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO, PROGRAMMA, SEDI DI ATTUAZIONE 
 
GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO  
VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile 
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA 
Telefono: 049 8901212 - serviziocivile@venetoinsieme.it 
 

      Consulta il sito www.venetoinsieme.it  
      visita la nostra pagina Facebook facebook.com/venetoinsieme 
      e il nostro profilo Instagram instagram.com/consorzio.veneto.insieme  
 

 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
mailto:serviziocivile@venetoinsieme.it
http://www.venetoinsieme.it/
https://www.facebook.com/venetoinsieme
https://www.instagram.com/consorzio.veneto.insieme/

