
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Venezia: città senza barriere. Progetti e attività 
innovative per l’integrazione

SETTORE e Area di Intervento: Assistenza A 06 – Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO

A) OBIETTIVO GENERALE: Migliorare L’attuazione Dei Piani Di Eliminazione 
Delle Barriere Architettoniche
Obiettivi specifici:
1) Partecipare all’attuazione del PEBA di Venezia centro storico e di Mestre 
terraferma, attivando politiche di partecipazione dei cittadini e degli utenti 
disabili e non,  monitorando il sistema informatizzato di segnalazione delle 
richieste di intervento (IRIS, URP e e-mail)

2) Collaborare allo studio delle casistiche e delle tipologie di intervento in 
situazioni di presenza di barriera architettonica segnalate

3) Partecipare allo studio di fattibilità tecnico economici per la realizzazione di 
percorsi pedonali accessibili od integrati all'uso del mezzo di trasporto pubblico,
o per l'accessibilità ad edifici di interesse pubblico, per poi individuare i progetti
definitivi ed esecutivi (seconda fase e terza fase progettuale)

4) Partecipare agli incontri di coordinamento per gli interventi attuativi del 
PEBA di Venezia e Mestre (rilevare, programmare, progettare e attuare gli 
interventi EBA)

5)  Partecipare all’attuazione di interventi EBA sperimentali nella specificità del 
territorio comunale

6)  Partecipare alle politiche di comunicazione degli interventi EBA previsti e 
realizzati nel territorio in sinergia con gli altri Uffici comunali

B) OBIETTIVO GENERALE: creare un ambiente confortevole che miri al 
benessere psico-fisico delle persone accolte nel centro e di conseguenza dei 
loro familiari, garantendo una qualità di vita che soddisfi i bisogni e le esigenze
della persona disabile ed il sostegno alla famiglia, rispondendo in modo 
adeguato e flessibile ai bisogni crescenti delle persone con severe disabilità, 
stimolando le loro capacità residue
Obiettivi specifici:
1)  Progettare e realizzare attività mirate alla personalizzazione dei percorsi 
attraverso l'attenzione ai bisogni, desideri, richieste e potenzialità degli ospiti. 



Nello specifico progettare e realizzare attività mirate a sostenere il dialogo e la 
comprensione costante con l'ospite

2) Progettare e realizzare attività finalizzate all’integrazione nel contesto 
sociale considerando la “differenza” come elemento che apre le relazioni 
attraverso il “vivere” nel territorio

3) Progettare e realizzare laboratori sulla base degli obiettivi educativi posti nei
PEI e che fanno riferimento al mantenimento e/o potenziamento 
dell'autosufficienza, dell'autonomia sociale (realizzata attraverso le uscite sul 
territorio), la realizzazione di laboratori occupazionali, creativi e sensoriali 
(laboratori manuali-artistici, computer, autonomia personale e domestica, 
laboratorio di computer) e della socializzazione;

C) OBIETTIVO GENERALE: fornire ai volontari occasioni pratiche per 
sperimentarsi nell’ambito della nonviolenza e della cittadinanza attiva, 
seguendo un percorso di sviluppo e valorizzazione delle competenze acquisibili 
nel progetto
Obiettivi specifici:
1) Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva

2) Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza

3) Promuovere l’impegno dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal Comune 
all’interno del territorio di riferimento dell’Ente

4) Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze 
acquisite attraverso incontri periodici

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

[UFFICIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – COMUNE DI VENEZIA]

Obiettivo generale A
I volontari avranno il ruolo di:

• rilevatori e collaboratori alla redazione/aggiornamento dei PEBA e 
nelle attività di monitoraggio delle barriere architettoniche attraverso 
la lettura dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e 
la raccolta delle segnalazioni da parte degli utenti (anche attraverso il 
monitoraggio del sistema IRIS, URP ed e-mail)

• collaboratori tecnici nelle attività relative all'azione di attuazione 
del PEBA mediante la trasposizione delle schede di analisi in progetti 
(studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, realizzazione 
dell'intervento pubblico) con l'Ufficio Eliminazione Barriere 
Architettoniche (ufficio EBA) della Direzione LLPP

• collaboratori tecnici nelle attività svolte dall’Ufficio Eliminazione 
Barriere Architettoniche (ufficio EBA) della Direzione LLPP (progettazione 
edilizia, disegno architettonico) per gli interventi sperimentali

• collaboratori nella stesura e produzione dei materiali nelle attività 
relative alla definizione di politiche di comunicazione (progettazione 
grafica)



[CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ, SANTA MARIA MADRE 
NOSTRA]
Obiettivo generale B
I volontari avranno il ruolo di:

• supporto e affiancamento dell’equipe attraverso la collaborazione 
quotidiana e la partecipazione a incontri finalizzati alla restituzione della 
loro esperienza, al confronto e al costante aggiornamento

• partecipazione e sostegno alle attività utili alla conoscenza del gruppo
di utenti, dei P.E.I. e del territorio

• co-ideazione e collaborazione in fase di realizzazione delle nuove 
attività da proporre di affiancamento degli operatori per tutte le 
attività interne ed esterne al Centro Diurno e nella valutazione finale 
dell’attività

Per tutti gli obiettivi generali 
I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella 
realizzazione del progetto in tutte le attività correlate (back office, segreteria, 
predisposizione materiali e altro) che concorrono alla realizzazione 
diretta/indiretta del progetto.

Obiettivo generale C
I volontari avranno il ruolo di:

• co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (Operatore Locale di 
Progetto, RLEA, formatore ed il Responsabile del SCN) negli incontri con 
altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonché nelle 
attività di promozione del servizio civile in particolare con le scuole e con 
l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Associazione il Castello e gli Enti 
citati nell'accordo di partenariato allegato al progetto;

• co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle 
attività di progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che 
sarà utilizzato nelle attività di promozione al fine di favorire l’interesse 
dei giovani al servizio civile;

• co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza;

• ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico;

• co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle 
competenze apprese e/o sviluppate.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 Giugno 
2009 n.173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

MONTE ORE ANNUO:  1400 ore

GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA:  5



EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL 
PERIODO DI SERVIZIO

Partecipazione a corsi di formazione e attività organizzate dall’Ufficio Servizio
Civile previste dal progetto. 
Flessibilità oraria nelle iniziative pubbliche del progetto e del servizio civile (in 
orario pomeridiano, serale, prefestivo e festivo).
Collaborazione ad iniziative di diffusione sia nelle scuole che in eventi pubblici, 
delle attività svolte dai volontari nel progetto di servizio civile. Disponibilità ad 
effettuare servizio civile al di fuori delle sedi indicate (anche all’estero se 
necessario) per iniziative legate al progetto o alle attività di promozione della 
cittadinanza attività o della cultura della nonviolenza.

[UFFICIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – COMUNE DI 
VENEZIA]
Ai  volontari  è  richiesta  disponibilità  e  interesse  nell’interagire  con  gli  uffici
dell’Ente  comunale  e  con  i  servizi  del  territorio  con  i  quali  è  necessario
rapportarsi per la realizzazione delle attività. Previo accordo e per particolari
esigenze  legate  alla  realizzazione  di  eventi,  è  richiesta  la  disponibilità  ad
adattare l’orario di lavoro alle esigenze del servizio.
E’ richiesta la disponibilità ad effettuare sopralluoghi in collaborazione con il
personale dell’ufficio.

[CENTRO  DIURNO  PER  PERSONE  CON  DISABILITÀ,  SANTA  MARIA  MADRE
NOSTRA]
Il volontario ha obbligo di attenersi al regolamento del Centro e di rispettare la
privacy rispetto  alle  informazioni  con cui  verrà  in contatto  in relazione agli
ospiti  e ai  loro familiari.  E'  richiesta la disponibilità  ad adattare gli  orari  in
relazione a particolari eventi o attività, previo accordo e co-progettazione con il
volontario. 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:

Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono 
titoli preferenziali ed eventuali per la partecipazione al progetto i seguenti 
requisiti:

[UFFICIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- COMUNE DI VENEZIA]
Obiettivo generale A)

• Utilizzo di software di disegno tecnico e grafico o pubblicitario

[CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' -  SANTA MARIA MADRE NOSTRA]
Obiettivo generale B)

• Al  volontario  è  richiesta  una  disponibilità  a  mettersi  in  gioco
soprattutto sotto il punto di vista relazionale.

•  E’  richiesta  la  capacità  di  confrontarsi  con l’equipe ed  esprimere
pensieri e idee in un'ottica di condivisione e di lavoro di gruppo;



• è richiesta sensibilità, rispetto e attenzione per gli ospiti accolti e per
le loro famiglie; 

• predisposizione all'ascolto  e sensibilità  nel  cogliere  esigenze e
bisogni individuali.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

• Eliminazione Barriere Architettoniche - Ca’ Farsetti
San Marco, 4136 Venezia
n. 2 volontari

• Centro Diurno Santa Maria Madre Nostra
Via Castellana, 16 Zelarino
n. 1 volontario

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento 
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

[ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- COMUNE DI VENEZIA]

Professionali
• Sviluppo di conoscenze e competenze in relazione ai Piani di Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche
• Sviluppo delle competenze relative all’analisi di studi di fattibilità nell’EBA 
• Sviluppo di competenze in relazione alla progettazione di interventi anche 

di tipo innovativo e sperimentale 
• Sviluppo della capacità di monitoraggio e di verifica degli interventi 

Sociali
• Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo
• Sviluppo della capacità di relazionare e costruire reti con altri servizi 

dell’ente e del territorio
• Sviluppo della capacità di ideare e realizzare comunicazioni verso l’esterno 

rispetto agli interventi effettuati
Organizzative
• Sviluppo della capacità di organizzare incontri di collaborazione tra uffici e 

servizi 
• Sviluppo della capacità di rispettare le tempistiche nella progettazione e 

negli interventi
Informatiche
• Sviluppo della capacità di utilizzare software di disegno tecnico e grafico o 

pubblicitario 

[CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA - SANTA MARIA MADRE
NOSTRA]

Professionali



• Sviluppo di competenze relazionali/educative. Tutte le attività previste 
stimolano una continua relazione con l’altro in un continuo crescere nelle 
competenze relazionali ed educative

• Sviluppo della capacità di lavorare in equipe: la partecipazione alle 
equipe settimanali sono un piano di lavoro concreto dove sperimentarsi in 
un contesto di lavoro d’equipe, basato sulla condivisone e sul confronto 

• Sviluppo della capacità di analisi del territorio in relazione alle 
opportunità e alle esigenze di integrazione della disabilità

Organizzative
• Sviluppo capacità di progettazione/ realizzazione in situazioni di 

complessità: Sperimentarsi nella idealizzazione e realizzazione di progetti
e/o attività laboratoriali stimola la capacità organizzativa in un contesto 
complesso quale il Centro Diurno 

• Flessibilità operativa: le relazioni umane spesso sono imprevedibili in tal 
senso anche l’organizzazione e l’andamento della giornata spesso sono 
soggette a cambiamenti in itinere 

Sociali
• Relative alla relazione con gli ospiti e con l'equipe
• Relative alla relazione con il territorio in cui è inserito il Centro Diurno 

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo
del lavoro il Comune, con la società ManPower S.r.l., provvede a realizzare un
incontro seminariale per tutti i volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

• Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile (per tutti gli obiettivi di progetto)

[ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – COMUNE DI VENEZIA]
Obiettivi
specifici

Contenuti

A

Conoscenza delle diverse competenze istituzionali 
preparazione di base su progettazione architettonica

La storia e l'attività dell'Ufficio EBA
cosa è un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Conoscenze di natura tecnica delle fasi di redazione e 
monitoraggio dei Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche

Nozioni in materia legislativa sul tema eliminazione barriere 
architettoniche e applicazione delle normative nel contesto 
storico veneziano

Uso di applicativi software, grafica

Lavorare in gruppo in un contesto organizzativo



Illustrazione delle metodologie utilizzate nella formulazione dei
pareri  EBA

Conoscenza dei criteri di massima leggibilità delle campagne 
comunicative (a livello di progettazione grafica, pagine WEB 
attività di aggiornamento pagina sito web.

Organizzazione di eventi (illustrazione degli eventi precedenti)

[CENTRO  DIURNO  PER  PERSONE  CON  DISABILITÀ,  SANTA  MARIA  MADRE
NOSTRA]

Obiettivi
generali

Contenuti

B

Cosa Significa Disabilità: La disabilità. Interventi assistenziali, 
abilitativi/riabilitativi, educativi e terapeutici presso il Centro 
Diurno

Servizi territoriali per la disabilità: Varie tipologie di servizio 
per la disabilità, il Centro Diurno organizzazione e finalità

Il Lavoro in equipe: la figura dell’educatore e dell’operatore, la 
comunicazione in equipe

PEI come strumento di lavoro, contesto normativo, come si 
costruisce un PEI

Progetti e laboratori: Differenza tra progetto e attività di 
laboratorio, come si costruisce un progetti, i laboratori

l valore della relazione: la relazione con l’utente, il linguaggio 
della relazione, il linguaggio emotivo e disabilità, il linguaggio 
corporeo

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
- Orientamento al Bilancio delle Competenze
- Linee Guida della Regione Veneto, per la validazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali ed informali (linee guida del 28/12/12)
- Riconoscere, organizzare e formalizzare le proprie competenze
- Costruire il Dossier delle Competenze

Durata

80 ore per ciascun volontario


