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Elementi essenziali del progetto 

P.ASS.I. Partecipazione, Assistenza, Inclusione  
Ambito di intervento 

Assistenza e servizio sociale 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali che si pone il progetto sono rilevanti per gli enti partner e per la società in 
cui sono inseriti, sia da un punto di vista sociale, nell’ottica della creazione di una comunità 
partecipe, consapevole e solidale, sia da un punto di vista economico, nell’ottica del miglioramento 
dei servizi offerti dagli enti. In particolare, considerando la tipologia di enti e i bisogni comuni 
rilevati, gli obiettivi generali sono i seguenti: 

1. Valorizzare e promuovere le attività socio-assistenziali rivolte ai diversi tipi di beneficiari 
(minori, giovani, anziani, persone con disabilità, persone con background migratorio, 
persone in condizione di potenziale o effettiva esclusione sociale) 

2. Rafforzare sul territorio la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale attraverso la 
diffusione di comportamenti attenti alla solidarietà e alla valorizzazione della diversità  

3. Potenziare la diffusione e il racconto delle attività che si svolgono in ambito sociale e socio-
assistenziale 

4. Accrescere la collaborazione con associazioni e realtà locali attive nell’organizzazione e 
promozione di azioni a favore dell’inclusione sociale 

5. Migliorare l’offerta di attività ed iniziative vocate allo scambio intergenerazionale 
6. Favorire lo sviluppo di scambi e connessioni tra gruppi di diversa età e diverso background 

culturale in modo da contrastare i fenomeni di isolamento e sostenere processi di inclusione 
sociale 

Il Progetto muove dalla necessità di sviluppare nuove forme di solidarietà orizzontale in un'ottica 
di scambio circolare tra tutti gli attori del territorio. Si punterà quindi ad affermare compiutamente 
i diritti di informazione, assistenza e supporto ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, 
incrementando le attività volte alla permanenza attiva nel tessuto sociale della comunità, per 
garantire qualità di vita a coloro che vivono in condizione di minore opportunità culturale, non 
autosufficienza, totale o parziale, sociale e/o economica. 

Gli obiettivi generali del progetto contribuiranno al raggiungimento di benefici di carattere sociale 
ed economico di lungo termine per la società tutta (non solo e non tanto quindi per i destinatari 
finali del progetto) in quanto concorrono contestualmente alla realizzazione degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 4 [target4.7] e 10 [target 10.2]. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

L’obiettivo specifico del progetto, ovvero il beneficio tangibile che i destinatari finali otterranno 
mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del progetto è: 
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accrescere la partecipazione delle persone a rischio marginalizzazione ed esclusione alla vita 
sociale dei propri territori di appartenenza, aumentando il loro livello di autostima e fiducia in sé, 

rafforzando le loro competenze e contribuendo a migliorare le loro condizioni di vita e la 
coesione sociale e territoriale delle comunità venete. 

Lo scopo del progetto definisce la condizione della vita dei destinatari finali che registrerà un 
miglioramento a seguito dell’utilizzo dei servizi forniti nell’ambito del progetto. In particolare il 
perseguimento dell’obiettivo specifico porterà conseguentemente l’incremento del benessere 
psico-sociale percepito dai cittadini della Regione del Veneto, nonché un loro sviluppo personale, 
emotivo e formativo, che andrà a stimolare la loro partecipazione attiva ed inclusione all’interno 
della comunità di appartenenza. 

ATTIVITÀ OPERATORI/TRICI VOLONTARI/E 

COMUNE DI CARTURA - 1 volontario 
Sede: Piazza De Gasperi 2/3 35025 Cartura (PD) - COMUNE DI CARTURA UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI  

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani stranieri in situazione di povertà 
educativa (tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, 
supporto educativo domiciliare) 

● Collaborazione alla realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità, attraverso 
l’organizzazione di incontri formativi/informativi e di attività di supporto alle famiglie in 
difficoltà e a rischio di esclusione sociale 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Attività di inclusione per favorire l’incontro intergenerazionale giovani/minori - anche 
stranieri/anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, laboratori 
inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla 
struttura dell’ente con la comunità) 

COMUNE DI ESTE – 1 volontario 
Sede:  Vicolo Mezzaluna 35042 Este - Servizi sociali 
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● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

Destinatari: persone con disabilità 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza alle persone con disabilità sole, di consegna dei 
pasti a domicilio e di rinforzo relazionale 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di supporto relazionale, 
intrattenimento, semplici spostamenti, arricchimento del tempo libero 

● Accompagnamento utenti e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
degli utenti con mezzo dell’ente 

● Collaborazione con il personale nello svolgimento delle attività educative ed occupazionali 
interne ed esterne alle singole Unità Operative (teatro, danza creativa, attività al maneggio, 
attività in piscina, attività di assemblaggio, uscite, gite, attività di laboratorio e commissioni 
esterne) 

● Supporto al servizio di accompagnamento all’interno dei mezzi di trasporto per disabili e/o 
anziani utilizzati per il tragitto casa-struttura dell’ente 

Destinatari: minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 
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● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani stranieri in situazione di povertà 
educativa (tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, 
supporto educativo domiciliare) 

● Supporto servizi scolastici (accompagnamento scuolabus, pedibus, attraversamento scuole, 
apertura anticipata, servizio mensa) 

● Supporto al servizio di trasporto degli studenti disabili del territorio 
● Collaborazione alla realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità, attraverso 

l’organizzazione di incontri formativi/informativi e di attività di supporto alle famiglie in 
difficoltà e a rischio di esclusione sociale 

Destinatari: migranti 

● Organizzazione di attività di inclusione di cittadini di origine straniera (corsi di 
alfabetizzazione, attività di conversazione in lingua italiana) 

● Affiancamento e supporto nelle attività indirizzate alle persone straniere in situazione di 
disagio sociale e abitativo (disbrigo pratiche amministrative, orientamento lavorativo, 
stesura CV, assistenza legale) 

● Collaborazione alla realizzazione di interventi di sostegno all’inclusione, attraverso 
l’organizzazione di incontri di ascolto, sostegno e supporto psicologico per donne migranti 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani/ persone con disabilità-anziani (giochi da tavolo, attività 
ricreative, feste, tornei di carte, laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di 
cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

● Supporto alla realizzazione di incontri sull’alfabetizzazione informatica (uso di strumenti 
digitali come email, motori di ricerca, siti delle banche, piattaforme di contenuti 
multimediali online, versione digitale dei quotidiani; uso delle piattaforme introdotte per la 
transizione digitale come PagoPA, App IO, creazione SPID) 

● Laboratori a carattere scientifico a favore degli anziani, con lo scopo di favorire la 
comprensione e la trasparenza delle informazioni (salute, dieta, ambiente, prodotti 
farmaceutici, benessere) 

● Organizzazione di attività di incontro giovani migranti-anziani (conversazione in italiano, 
incontri per favorire la multiculturalità e la conoscenza delle tradizioni dei rispettivi paesi di 
origine – tradizione enogastronomica, folklore, musica) 

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO – 1 volontario 
Sede: Ufficio Servizi Sociali, Via Marconi, 26, 35020, San Pietro Viminario (PD) 

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 
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Destinatari: minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani stranieri in situazione di povertà 
educativa (tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, 
supporto educativo domiciliare) 

● Supporto servizi scolastici (accompagnamento scuolabus, pedibus, attraversamento scuole, 
apertura anticipata, servizio mensa) 

Destinatari: migranti 

● Organizzazione di attività di inclusione di cittadini di origine straniera (corsi di 
alfabetizzazione, attività di conversazione in lingua italiana) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Attività di inclusione per favorire l’incontro intergenerazionale giovani/minori - anche 
stranieri/anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, laboratori 
inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla 
struttura dell’ente con la comunità) 

● Organizzazione di attività di incontro giovani migranti-anziani (conversazione in italiano, 
incontri per favorire la multiculturalità e la conoscenza delle tradizioni dei rispettivi paesi di 
origine – tradizione enogastronomica, folklore, musica) 

COMUNE DI VILLA ESTENSE - 1 volontario 
SEDE: Piazza A. G. Valentinelli, 5, 35040, Villa Estense (PD) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani  

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 
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Destinatari: persone con disabilità 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza alle persone con disabilità sole, di consegna dei 
pasti a domicilio e di rinforzo relazionale 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di supporto relazionale, 
intrattenimento, semplici spostamenti, arricchimento del tempo libero 

● Accompagnamento utenti e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
degli utenti con mezzo dell’ente 

● Supporto al servizio di accompagnamento all’interno dei mezzi di trasporto per disabili e/o 
anziani utilizzati per il tragitto casa-struttura dell’ente 

Destinatari minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 

● Supporto servizi scolastici (accompagnamento scuolabus, pedibus, attraversamento scuole, 
apertura anticipata, servizio mensa) 

● Supporto al servizio di trasporto degli studenti disabili del territorio 
● Collaborazione alla realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità, attraverso 

l’organizzazione di incontri formativi/informativi e di attività di supporto alle famiglie in 
difficoltà e a rischio di esclusione sociale 

Destinatari: migranti 

● Affiancamento e supporto nelle attività indirizzate alle persone straniere in situazione di 
disagio sociale e abitativo (disbrigo pratiche amministrative, orientamento lavorativo, 
stesura CV, assistenza legale) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Attività di inclusione per favorire l’incontro intergenerazionale giovani/minori - anche 
stranieri/anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, laboratori 
inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla 
struttura dell’ente con la comunità) 

COOPERATIVA SOCIALE COSEP – 1 volontario 
SEDE: Via Madonna della Salute, 89, 35129, Padova (PD) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: persone con disabilità 

● Supporto alla realizzazione di attività ricreative presso il centro diurno e/o struttura dell’ente 
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● Accompagnamento utenti e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
degli utenti con mezzo dell’ente 

Destinatari: minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 

Destinatari:migranti  

● Organizzazione di attività di inclusione di cittadini di origine straniera (corsi di 
alfabetizzazione, attività di conversazione in lingua italiana) 

● Affiancamento e supporto nelle attività indirizzate alle persone straniere in situazione di 
disagio sociale e abitativo (disbrigo pratiche amministrative, orientamento lavorativo, 
stesura CV, assistenza legale) 

● Coinvolgimento nelle attività riguardanti progetti di agricoltura sociale: dalla semina, alla 
raccolta, alla vendita e distribuzione dei prodotti 

● Supporto nello sviluppo di circuiti sostenibili e inclusivi, valorizzando i momenti di 
condivisione e confronto tra produttore e consumatore, con particolare attenzione alle 
attività atte a prevenire lo spreco del cibo) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Attività di inclusione per favorire l’incontro intergenerazionale giovani/minori - anche 
stranieri/anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, laboratori 
inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla 
struttura dell’ente con la comunità) 

FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS – 2 volontari  
Sede 1: CA “l’Arcobaleno” e “Il Giardino” - Via dei Gatteschi, 2 35044 Montagnana (PD) - 1 
volontario 
Sede 2: CA “La Betulla” e “La Quercia”  - Via dei Gatteschi, 7 35044 Montagnana (PD) - 1 volontario 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: persone con disabilità 

● Supporto alla realizzazione di attività ricreative presso il centro diurno e/o struttura dell’ente 
● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di supporto relazionale, 

intrattenimento, semplici spostamenti, arricchimento del tempo libero 
● Accompagnamento utenti e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 

degli utenti con mezzo dell’ente 
● Collaborazione con il personale nello svolgimento delle attività educative ed occupazionali 

interne ed esterne alle singole Unità Operative (teatro, danza creativa, attività al maneggio, 
attività in piscina, attività di assemblaggio, uscite, gite, attività di laboratorio e commissioni 
esterne) 
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● Collaborazione per allestimento dei vari setting (laboratorio, sala da pranzo, salone, etc..) 
● Supporto al servizio di accompagnamento all’interno dei mezzi di trasporto per disabili e/o 

anziani utilizzati per il tragitto casa-struttura dell’ente 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Passeggiate intergenerazionali insieme al gruppo di cammino territoriale 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - 1 volontario 
SEDE: Viale del Lavoro, 1, 35020, Ponte San Nicolò (PD) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani  

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

Destinatari: persone con disabilità 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di supporto relazionale, 
intrattenimento, semplici spostamenti, arricchimento del tempo libero 

● Accompagnamento utenti e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
degli utenti con mezzo dell’ente 

● Supporto al servizio di accompagnamento all’interno dei mezzi di trasporto per disabili e/o 
anziani utilizzati per il tragitto casa-struttura dell’ente 

Destinatari: minori e giovani 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani in situazione di povertà educativa 
(tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, supporto 
educativo domiciliare) 

● Supporto nei servizi attivati a favore dei minori/giovani stranieri in situazione di povertà 
educativa (tutoraggio scolastico singolo o di gruppo negli spazi dell’ente, doposcuola, 
supporto educativo domiciliare) 

● Supporto servizi scolastici (accompagnamento scuolabus, pedibus, attraversamento scuole, 
apertura anticipata, servizio mensa) 
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Destinatari: migranti 

● Organizzazione di attività di inclusione di cittadini di origine straniera (corsi di 
alfabetizzazione, attività di conversazione in lingua italiana) 

● Affiancamento e supporto nelle attività indirizzate alle persone straniere in situazione di 
disagio sociale e abitativo (disbrigo pratiche amministrative, orientamento lavorativo, 
stesura CV, assistenza legale) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Supporto alla realizzazione di incontri sull’alfabetizzazione informatica (uso di strumenti 
digitali come email, motori di ricerca, siti delle banche, piattaforme di contenuti 
multimediali online, versione digitale dei quotidiani; uso delle piattaforme introdotte per la 
transizione digitale come PagoPA, App IO, creazione SPID) 

● Organizzazione di attività di incontro tra giovani migranti-anziani (conversazione in italiano, 
incontri per favorire la multiculturalità e la conoscenza delle tradizioni dei rispettivi paesi di 
origine – tradizione enogastronomica, folklore, musica) 

CENTRO SERVIZI ANZIANI PIETRO E SANTA SCARMIGNAN - 2 volontari 
SEDE: Via Roma, 164, 35040, Merlara (PD) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani  

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 
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● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani/minori (anche stranieri) anziani (giochi da tavolo, attività 
ricreative, feste, tornei di carte, laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di 
cucina tradizionale, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione di attività di incontro intergenerazionale 
giovani/anziani volte a mantenere rapporti affettivi significativi (es. nonno-nipote) 

FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN ONLUS – 1 volontario 
SEDE: Via San Marco 2/d, 36033, Isola Vicentina (VI) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di 
fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

● Supporto alla realizzazione di incontri sull’alfabetizzazione informatica (uso di strumenti 
digitali come email, motori di ricerca, siti delle banche, piattaforme di contenuti 
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multimediali online, versione digitale dei quotidiani; uso delle piattaforme introdotte per la 
transizione digitale come PagoPA, App IO, creazione SPID) 

● Laboratori a carattere scientifico a favore degli anziani, con lo scopo di favorire la 
comprensione e la trasparenza delle informazioni (salute, dieta, ambiente, prodotti 
farmaceutici, benessere) 

IPAB DANIELATO - 2 volontari 
SEDE: Corso Europa 46-48, 30014, Cavarzere (VE) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di 
fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

IRAS ROVIGO - 2 volontari 
Sede 1: IRAS SAN BORTOLO - Via G. Giro, 3 – 45100 Rovigo (RO) - 1 volontario 
Sede 2: IRAS CASA SERENA – Via Bramante, 13 – 45100 Rovigo (RO) - 1 volontario 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto agli Uffici alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche relative alla tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, 
dei soggetti a rischio di esclusione sociale 
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● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Supporto all’ente nelle attività di vicinanza agli anziani soli, di consegna dei pasti a domicilio 
e di rinforzo relazionale 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di 
fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

● Supporto alla realizzazione di incontri sull’alfabetizzazione informatica (uso di strumenti 
digitali come email, motori di ricerca, siti delle banche, piattaforme di contenuti 
multimediali online, versione digitale dei quotidiani; uso delle piattaforme introdotte per la 
transizione digitale come PagoPA, App IO, creazione SPID) 

● Laboratori a carattere scientifico a favore degli anziani, con lo scopo di favorire la 
comprensione e la trasparenza delle informazioni (salute, dieta, ambiente, prodotti 
farmaceutici, benessere) 

CASA ALBERGO PER ANZIANI LENDINARA - 2 volontari 
SEDE: Via del Santuario, 31, 45026, Lendinara (RO) 

● Supporto alla promozione delle attività attraverso canali online (sito, newsletter, social 
network) e offline (distribuzione del materiale cartaceo) dell’ente 

● Supporto al personale dell’ente nelle attività amministrative e per archiviazione 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
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laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali per anziani 
(musicoterapia, ginnastica dolce, visite culturali nel territorio) 

● Collaborazione attiva con il personale dell’ente per l’organizzazione e la gestione pratica 
dei servizi trasporto e consegna pasti a domicilio, con i mezzi dell’ente, a favore di anziani 
a rischio di esclusione sociale 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di 
fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE - 2 volontari 
SEDE: Via Garibaldi, 35, 35043, Monselice (PD) 

● Supporto al servizio di accoglienza e informazione relativo agli interventi sociali di 
competenza dell’ente e alla rete dei servizi socio-sanitari del territorio (front-office e back-
office) 

Destinatari: anziani 

● Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività di animazione presso centro diurno 
e/o struttura dell’ente, a servizio e supporto delle attività ricreative previste 

● Collaborazione alle attività di socializzazione per anziani e organizzazione di attività di 
integrazione ed inclusione sociale (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, interventi al di fuori dalla struttura dell’ente con 
la comunità) 

● Accompagnamento anziani e affiancamento al personale, compreso l’eventuale trasporto 
con mezzi dell’ente per disbrigo pratiche varie (uffici pubblici e privati, posta, farmacia, 
acquisto generi alimentari e igienico sanitari, medico, lavanderia, faccende domestiche etc.) 

ATTIVITÀ A CARATTERE INTERGENERAZIONALE 

● Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività di socializzazione e di incontro 
intergenerazionale giovani-anziani (giochi da tavolo, attività ricreative, feste, tornei di carte, 
laboratori inclusivi, interventi di prossimità, laboratori di cucina tradizionale, interventi al di 
fuori dalla struttura dell’ente con la comunità) 

● Laboratori a carattere scientifico a favore degli anziani, con lo scopo di favorire la 
comprensione e la trasparenza delle informazioni (salute, dieta, ambiente, prodotti 
farmaceutici, benessere) 
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PROCEDURE SELETTIVE 

A seguito dell’analisi dei titoli e delle esperienze, effettuata sulla base di quanto dichiarato negli 
allegati da compilare ai fini della propria candidatura [Allegato C, Allegato D, Curriculum Vitae], i 
giovani effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un colloquio 
approfondito sui seguenti argomenti:  
- Il servizio civile regionale  
- Il progetto  
- Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti 
esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non)  
- La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e complessivo del 
profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle sue attitudini.  
 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile viene raggiunta con un minimo di 36 PUNTI 
al colloquio.  
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione online della graduatoria.  

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

ENTE 
N. POSTI 

DISPONIBILI 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
SERVIZIO 

N. ORE/ 
SETTIMANA 

DURATA 
DEL 

PROGETTO 
CASA ALBERGO PER 
ANZIANI LENDINARA 

2 
Via del Santuario, 31 - 45026 
Lendinara (Ro) 24 12 mesi 

CENTRO SERVIZI 
ANZIANI MONSELICE 

2 
Via Garibaldi 35, 35043 
Monselice (PD) 

24 12 mesi 

COMUNE DI CARTURA 1 

Piazza De Gasperi 2/3 35025 
Cartura (PD) - COMUNE DI 
CARTURA UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI 

24 12 mesi 

COMUNE DI ESTE 1 
Vicolo Mezzaluna 35042 Este - 
Servizi sociali 

24 12 mesi 

COMUNE DI PONTE SAN 
NICOLÒ 

1 
Viale del Lavoro, 1 – 35020 
Ponte San Nicolò (PD) 
(Municipio) 

24 12 mesi 

COMUNE DI SAN PIETRO 
VIMINARIO 

1 
VIA MARCONI 26 - 35020 San 
Pietro Viminario (PD) 

24 12 mesi 
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COMUNE DI VILLA 
ESTENSE 

1 
Piazza A.G. Valentinelli, 5 - 
35040 Villa Estense - Sede 
Municipale 

24 12 mesi 

COOPERATIVA SOCIALE 
COSEP 

1 
Via Madonna della Salute 89 - 
Padova 

24 12 mesi 

CSA PIETRO E SANTA 
SCARMIGNAN  

2 
VIA ROMA 164 - 35040 Merlara 
(PD) 

24 12 mesi 

FONDAZIONE 
FRANCHIN SIMON 
ONLUS 

1 
Via dei Gatteschi, 2 35044 
Montagnana (PD) - CA 
“l’Arcobaleno” e “Il Giardino” 

24 12 mesi 

1 
Via dei Gatteschi, 7 35044 
Montagnana (PD) - CA “La 
Betulla” e “La Quercia” 

24 12 mesi 

FONDAZIONE LUIGIA 
GASPARI BRESSAN 
ONLUS 

1 
Via San Marco 21/d 36033 isola 
Vicentina 

24 12 mesi 

IPAB ANDREA 
DANIELATO  

2 
Corso Europa 46, 48 – 30014 – 
Cavarzere, Venezia 

24 12 mesi 

IRAS ROVIGO 

1 
Via G. Giro, 3 - 45100 Rovigo 
(RO) - IRAS Casa San Bortolo 

24 12 mesi 

1 
Via Bramante, 13 - 45100 Rovigo 
(RO) - IRAS Casa Serena 

24 12 mesi 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di entro il massimo 

di giorni previsti dalla normativa regionale di riferimento (Allegato A al DGR nr. 1025 del 17 
luglio 2018) 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 
della sede di servizio per un periodo non superiore ad un terzo dei giorni di permesso 
previsti dal contratto 

 Partecipazione a momenti di formazione, di verifica e di monitoraggio 
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 Disponibilità a partecipare ai momenti di formazione, a seminari ed a ogni altro momento di 
incontro/confronto (eventualmente anche nei giorni festivi e prefestivi) organizzati dagli enti 
partner del progetto, dagli enti cooperanti del progetto e da altri enti proponenti progetti 
di Servizio Civile Regionale 

 Disponibilità a partecipare agli incontri e alle iniziative organizzate dalla Rappresentanza dei 
volontari in Servizio Civile Regionale 

 Disponibilità a partecipare agli incontri con i responsabili dell’Ente 
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto. Astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia 
venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia 
e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente 
 Per poter svolgere le attività previste in questo progetto e/o per poter accedere alle sedi di 

attuazione del progetto presso l’ente, potrebbe essere necessaria l’obbligo di possedere 
ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass base e/o rafforzato). Comunque sarà 
applicato tutto quanto stabilisce la normativa nazionale in materia vigente durante 
l’effettuazione del servizio. 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 

Argomenti della formazione generale 

1. Presentazione dell’Ente 
2. Valori e identità del Servizio Civile Regionale (Legge Regionale n. 18/2005) e del Servizio 

Civile Universale 
3. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale:  
4. Adempimento del dovere di difesa della patria 
5. La difesa civile non armata e non violenta 
6. Normativa vigente in ambito Servizio Civile Regionale e carta di impegno etico del SCU 
7. Formazione civica e forme di cittadinanza 
8. Servizio civile, associazionismo e volontariato 
9. Elementi di protezione civile 
10. L’organizzazione del servizio civile regionale e le sue figure 
11. Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei 

progetti di servizio civile regionale volontario 
12. La rappresentanza dei/delle volontari/e in Servizio Civile Regionale 
13. Lavoro per progetti – dai bisogni agli obiettivi e dagli obiettivi alle azioni 
14. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Durata della formazione generale: 45 ore 
 
Modalità di erogazione della formazione: 

 Formazione in aula 
 Formazione dinamica 
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 E-learning 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

Argomenti della formazione specifica: 

Modulo I: L'esclusione sociale: analisi, dati, emergenze 
Modulo II: Interventi a supporto delle fasce deboli 
Modulo III: I nuovi esclusi: bisogni ed esigenze  
Modulo IV: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36) 
Modulo V: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b e 
accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011) 
Modulo VI: Impegno sociale giovanile 
Modulo VII: Le politiche e le leggi di “settore” 
Modulo VIII: Il rapporto con gli utenti 
 
Durata della formazione generale: 75 ore 
 
Modalità di erogazione della formazione: 

 Formazione in aula 
 E-learning 

 
 

 


