
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Stare insieme si può: noi giovani per voi anziani e disabili.

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza 
Area di intervento: 1. Disabili 2. Adulti in terza età in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

[SERVIZIO ANZIANI COMUNE DI VENEZIA ]
A) Obiettivo generale: mantenere l’autonomia e potenziare le capacità residue delle persone cosiddette ‘fragili’

Obiettivi specifici:
1. Implementare l’offerta a supporto della scelta del mantenimento a domicilio, sostenendo le persone fragili e 
rafforzando le loro autonomie attraverso interventi programmati.

2. Favorire e sostenere l’accesso ai servizi da parte delle persone in perdita di autonomia e privi del supporto di 
una rete familiare e amicale.

[ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI ]
B) Obiettivo generale: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI ATTRAVERSO LA 
“MEDIAZIONE” DELLE INFORMAZIONI CHE QUOTIDIANAMENTE COINVOLGONO GLI ANZIANI 

Obiettivi specifici:
1. Informare gli anziani su argomenti che possono aiutarli ad invecchiare meglio.

2. Supportare i volontari delle associazioni e dei gruppi organizzati a migliorare le competenze su argomenti che 
riguardano l’invecchiamento.

3. Sensibilizzare la popolazione giovane e adulta su alcuni aspetti significativi dell’invecchiamento.

[OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA’- Centro Nazaret]
C) Obiettivo generale: Obiettivo generale: promuovere il benessere dell’anziano e il sostegno delle capacità 
residue che consentano una maggiore autonomia possibile in casa di riposo

Obiettivi specifici:
1.  Creare momenti di rapporto individuale con gli ospiti

2. Partecipare alla progettazione e alla realizzazione di laboratori di tipo ludico-cognitivo e di tipo manuale al 
fine di creare occasioni di socializzazione guidata con gli ospiti.

[PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA ]



D) Obiettivo Generale: Attivare forme di informazione / formazione/ socializzazione al fine di contrastare 
l’isolamento degli anziani e  mandare un messaggio per conservare il proprio stato di salute e di sicurezza 
personale

Obiettivi specifici:
1. Orientare/aggiornare le attività proposte tenendo conto delle emergenze/criticità che il contesto ambientale e 
sociale esprime e del coinvolgimento di ulteriori anziani
2.  Attivare momenti di formazione informazione sui temi promozione salute e sicurezza, anche alla presenza di 
esperti

[Centro Diurno Santa Maria Madre Nostra]

e) obiettivo generale: diversificare le attivita’ proposte e aumentare il numero di ospiti coinvolti 

Obiettivi specifici:
1.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;

F) obiettivo generale:  si intende intervenire sul potenziamento degli interventi individuali all’interno delle 
attivita’ al fine di dare valore all’unicita’ dell’individuo. mantenendo un ambiente confortevole si punta al 
benessere psico-fisico delle persone accolte, garantendo una qualità di vita che soddisfi i bisogni e le esigenze 
della persona disabile ed il sostegno alla famiglia. e’ un tentativo di dare una risposta adeguata 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.

G) obiettivo generale:  inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, sentirsi accolti e avvolti. 
l’inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equita’ e di pari 
opportunita’, indipendentemente dalla presenza di disabilita’ o poverta’. si intende quindi lavorare sul 
potenziamento del livello di inclusione sociale nel territorio veneziano offrendo agli ospiti sempre piu’ frequenti 
momenti di vita sociale e di quotidianita’ inclusiva 

Obiettivi specifici:
1. Progettare e realizzare attività finalizzate all'integrazione nel contesto sociale considerando la “differenza” 
come elemento che apre le relazioni attraverso il “vivere” nel territorio;

H) OBIETTIVO GENERALE: Rendere gli Operatori Volontari protagonisti delle attività del progetto offrendo 
loro occasioni di impegno e partecipazione in esperienze nonviolente e di cittadinanza attiva, garantendo 
l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite nelle attività di 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

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:

[SERVIZIO ANZIANI COMUNE DI VENEZIA]

Obiettivo generale A 

I volontari avranno il ruolo di:



    • sostenitori e collaboratori nelle realizzazione del programma assistenziale dell’anziano e della persona  
presso il domicilio e in particolare con: 
    • attività di sostegno e collaborazione alla persona fragile con attività quali: ad esempio:
    •  acquisto beni di prima necessità 
    • compagnia in casa e accompagnamento esterno
    • ritiro referti medici
    • consegna pratiche burocratiche/amministrative

[ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI]

I volontari del servizio civile saranno impiegati in tutte le attività descritte precedentemente ed in tutti gli 
interventi relativi agli anziani del centro servizi Antica Scuola dei Battuti.
Gli operatori volontari avranno il ruolo di:
    • sostenitori e collaboratori nelle realizzazione del programma assistenziale dell’anziano fragile. 
    • co-promotori, assieme agli altri ruoli accreditati negli incontri con i gruppi di anziani, i volontari, gli anziani 
delle associazioni e gli studenti delle scuole.
    • co-ideatori ed co-attuatori di materiale informativo adattato o specifico di interesse sulla terza età, nella 
acquisizione e selezione di informazioni utili agli anziani
    • collaboratori nel trasmettere informazioni utili agli anziani a domicilio
    • ideatori e attuatori di eventi pubblici e di  incontri a tema presso le associazioni 
    • co-protagonisti nella realizzazione e gestione dello sportello informativo 

[OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA’- Centro Nazareth]

Gli operatori volontari avranno il ruolo di:
    • collaborare con gli Educatori nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle seguenti attività seguente il 
seguente schema:

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
MATTINO
Laboratorio artistico/creativo
+
Attività Nucleo Alzheimer
Cruciverba
+
Attività individuali
Tombola
Attività di Stimolazione mnemonica e logico-matematica
+
Attività individuale
Attività di Musicoterapia/ Videoproiezione
POMERIGGIO
Tombola
Attività di Stimolazione Cognitiva
Laboratorio artistico/creativo +
Lettura individuale
Stimolazione Sensoriale Nucleo Alzheimer
Laboratorio Cognitivo

    • co-progettare gli interventi educativi in funzione di privilegiare la risposta individualizzata ai bisogni; si 
proporranno come co-costruttori e realizzatori di percorsi laboratoriali di tipo manuale ed espressivo a sostegno 
delle capacità cognitive e relazionali degli Ospiti. 

[PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA]

Gli operatori volontari avranno un ruolo di sostegno e collaborazione alla diffusione del programma di 
promozione della salute e della sicurezza e saranno a supporto del personale dipendente dell’Ufficio.
Nello specifico gli operatori volontari svolgeranno le seguenti attività



    • affiancamento all’OLP per la conoscenza del territorio, dei servizi presenti, delle istituzioni pubbliche e 
private che operano nel settore ( tramite incontri, contatti telefonici, ricerche internet...) 
    • affiancamento all’OLP per la realizzazione del progetto ( tramite incontri, ricerche internet, aiuto all’OLP 
per predisposizione materiale, locandine e distribuzione...)
    • affiancamento all’OLP negli incontri pubblici con altri uffici e con la cittadinanza anziana ( tramite 
partecipazione agli incontri, 
    • sostegno all’OLP per predisposizione materiale informativo…)
    • affiancamento all’OLP per valutare la trasferibilità del progetto e nuove aree della città (tramite ricerca 
internet e bibliografica, partecipazione agli incontri, incontri con Associazioni e soggetti istituzionali) .

[Centro Diurno Santa Maria Madre Nostra]

Il presente progetto offre agli operatori volontari la possibilità di avvicinarsi in maniera attiva al mondo della 
disabilità e ai valori di inclusione e tutela dei diritti dei più deboli, alle scelte politiche e amministrative, agli 
interventi di cura e assistenza finalizzati al mantenimento dell'autonomia e di un'attiva partecipazione alla vita di 
relazione.
L’operatore volontario avrà il ruolo di:
    • supporto e affiancamento dell’equipe
    • collaborazione quotidiana e la partecipazione a incontri finalizzati alla restituzione della loro esperienza
    • confronto e al costante 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
    • affiancamento degli operatori per tutte le attività interne ed esterne al Centro Diurno
    • affiancamento nella valutazione finale dell’attività.
      
Per tutte le sedi
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 alle realizzazione 
diretta/indiretta del progetto).

Obiettivo generale H
Per tutte le attività gli operatori volontari avranno il ruolo: 
    • co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, RLEA, formatore ed il Responsabile del SCN) negli 
incontri con altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonchè nelle attività di promozione del 
servizio civile in particolare con le scuole, con l’Associazione Il Castello, Associazione Altrementi e l’Università
Ca’ Foscari di Venezia;
    • 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;
    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico;
    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 
apprese e/o sviluppate;

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

- Servizio Anziani  Mestre – Via Ca’ Rossa, 10
      n. 2 volontari
      
- Servizio Anziani  Marghera – Via della Rinascita, 96
      n. 2 volontari

- Antica Scuola dei Battuti – Via Spalti, 1
n. 2 volontari

- Opera Santa Maria della Carità – Centro Nazaret
n. 1 volontario

- Programmazione Sanitaria – Via A. Costa, 38/b 
n. 1 volontario

- Centro Diurno Santa Maria Madre Nostra – via Castellana, 16/a



n. 1 volontario

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo:  1145
Giorni di servizio a settimana:  5

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

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:

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

[SERVIZIO ANZIANI COMUNE DI VENEZIA ]

    • Diploma di secondo grado
    • Diploma di liceo socio-psico-pedagogico
    • Diploma di dirigente di comunità
    • Corso di laurea triennale in Servizio Sociale
    • Corso di laurea in Scienza della Formazione
    • Corso di laurea in Psicologia
    • Esperienze pregresse di volontariato
    • Interesse personale e/o professionale alla materia

[ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI ]

    • Diploma di liceo socio-psico-pedagogico
    • Diploma di dirigente di comunità
    • Corso di laurea triennale in Servizio Sociale
    • Corso di laurea in Scienza della Formazione o dell’Educazione
    • Corso di laurea in Psicologia
    • Esperienze pregresse di volontariato

[OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA’- CENTRO NAZARETH]

Considerata la delicatezza del contesto in cui saranno inseriti i volontari e anche la specificità delle attività 
richiesta al volontario, sono richiesti requisiti come: buona capacità relazionale, propensione all’ascolto, 
interesse e sensibilità verso gli interessi e le propensioni altrui.

[PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA ]

I requisiti richiesti, considerato che il target di utenza a cui le attività sono rivolte è la popolazione anziana, sono:
    • capacità di inserirsi nei gruppi e di tenere le relazioni e la comunicazione, autonomia nel realizzare il 
compito assegnato; 
    • capacità di modulare la comunicazione e la terminologia all’utenza anziana, 
    • capacità di empatia cioè di creare una condizione interpersonale favorevole al dialogo; 
    • è richiesto preferibilmente diploma di maturità ed eventuale laurea in scienze della formazione, scienze 
motorie, psicologia, area sanitaria

[CENTRO DIURNO SANTA MARIA MADRE NOSTRA]

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati si ritiene importante la presenza di 1 volontario che abbia 
caratteristiche riconducibili al progetto nella sua complessità: Buone abilità relazionali, buone abilità creative, 
pratiche e organizzative. Il lavoro in equipe è fondamentale, quindi è necessaria una buona capacità 
comunicativa e di confronto basata sul rispetto e sulla condivisione.
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



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

[SERVIZIO ANZIANI COMUNE DI VENEZIA ]
Professionali: 
Sviluppare le capacità relazionali con persone nell’ambito anche di iter burocratici e fruizione di servizi pubblici.
 
Organizzative: 
conoscenze del lavoro di gruppo
funzionamento di un servizio pubblico (obiettivo specifico  A1 attività A1.1  e A1.2; obiettivo specifico A2 
attività A2.2 e A2.3)

Sociali:  
Conoscenza delle realtà sia istituzionali 
Conoscenza del terzo settore della città di Venezia legate alla non autosufficienza (obiettivi specifici A1 e A2  
attività A.1.3 e attività A.2.1 e A 2.2 )

Informatiche: 
Uso di programmi di video scrittura o calcolo quali ad esempio word ed excel  obiettivo specifico A1 attività 
a.A1.2

[ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI ]

Conoscenze professionali 
La rete integrata dei servizi territoriali per la popolazione anziana:
il servizio sociale del Comune di Venezia
le unità di offerta dei Centri Servizio del territorio
i servizi socio-sanitari e sanitari dell’Azienda ULSS n.12
procedure per l’accesso/attivazione dei servizi della rete
I processi di invecchiamento: psicologico e cognitivo, funzionale,
demografico e sociale

Competenze tecnico-operative
Procedure per l’accesso/attivazione dei servizi della rete
Produzione di documenti informativi
Gestione delle informazioni sui siti web
Utilizzo di tecniche di comunicazione adeguate agli interlocutori
Produzione di strumenti di rilevazione dei bisogni

Competenze organizzative 
Pianificare e realizzare interventi ed iniziative presso altre realtà locali
Pianificare e realizzare eventi pubblici

Competenze sociali 
Adozione di comportamenti adeguati nei confronti di: anziani in famiglia,
gruppi di anziani, associazioni di volontari e/o anziani, studenti

[OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA’- Centro Nazareth]
Professionali:
Sviluppo di competenze relazionali/educative  (Obiettivi C1 e C2)
Sviluppo della capacità di lavorare in equipe  (Obiettivi C1 e C2)

Organizzative:
Sviluppo capacità di progettazione. (Obiettivi C1 e C2)
Realizzazione in situazioni di complessità e flessibilità operativa in relazione alle esigenze degli Ospiti e 
dell’organizzazione del Centro. (Obiettivi C1 e C2)

Sociali: 
Relazione in particolare con anziani in situazioni di deficit cognitivo (Obiettivi C1 e C2)
Relazione con gli operatori del Centro. (Obiettivi C1 e C2)

[PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA ]

Professionali:



capacità di analisi dei contesti territoriali  per poter definire la location di un evento (Obiettivo generale D)
capacità  di programmazione di un’inizativa  e di adattare gli eventi al target (Obiettivo generale D) 

Organizzative:  
capacità di organizzare eventi curando gli aspetti connessi ( comunicazione, sedi, programma…) (Obiettivo 
generale D) 

Sociali: 
capacità di attivare forme/modalità che promuovano relazioni e comunicazioni agli anziani, sapendo usare anche 
il sé personale , (Obiettivo generale D).

Informatiche: 
capacità di predisporre aggiornare eventuale materiale informativo, anche attraverso l’applicazione di 
conoscenze legate alla stesura di brevi documenti, lettere, depliant, locandine, grafici. (Obiettivo generale D)

Linguistiche: 
capacità di informazione /formazione con un linguaggio semplice  e pertinente e di saper comprendere e 
utilizzare alcuni termini e acronimi tecnici propri dell’area anziani e spiegati dall’OLP in sede di formazione. 
(Obiettivo generale D)

[Centro Diurno 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 (obiettivi generali E, F e G)
• 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 (obiettivi
generali E, F e G).
• Sviluppo della capacità di analisi del territorio in relazione alle opportunità e alle esigenze di integrazione della 
disabilità (obiettivi generali E, F e G).

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 (obiettivi generali E, F e G).
• 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 (obiettivi generali E, F e G).

Sociali: 
• Relative alla relazione con gli ospiti e con l’équipe: Il lavoro in equipe stimola la capacità di confronto e di 
espressione di sé, sulla base del principio di rispetto reciproco e di libertà di espressione e di pensiero (obiettivi 
generali E, F e G)..
• Relative alla relazione con il territorio in cui è inserito il Centro Diurno: ogni momento di quotidianità vissuta 
fuori dal Centro Diurno comporta una capacità di rapportarsi con il territorio (inteso come ambiente e come 
persone che lo vivono) nel rispetto dei luogo e delle regole sociali. (obiettivi generali E, F e G).

Informatiche: 
Conoscenza e utilizzo di software di produttività (word, excel, ecc.)

Linguistiche: 
Conoscenza della lingua Italiana 

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 DEGLI OPERATORI 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)

[SERVIZIO ANZIANI COMUNE DI VENEZIA ]
e
[PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA ]



       Moduli Formazione Specifica
Contenuti
Nozioni di legislazione e principi sulla salute e sulle attività di prevenzione. Rete Città Sane OMS.
Carta di Ottowa-
l’invecchiamento: fase del ciclo vitale della famiglia
l’invecchiamento attivo
Tecniche di progettazione – lavoro di comunità
Riferimenti normativi su Non autosufficienza
Conoscenza servizi territoriali rivolti agli anziani Non Autosufficienti – Progetto Assistenziale individualizzato
Conoscenza tecniche di presa in carico dell’utenza 

[ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI ]

       Moduli Formazione Specifica
Invecchiamento della popolazione anziana: aspetti demografici e socio culturali
I processi di invecchiamento: aspetti funzionali, psicologici e
Cognitivi.
La rete dei servizi per gli anziani: strutture residenziali, diurne e servizi domiciliari
Costruzione di strumenti informativi. La raccolta e selezione delle informazioni.
Conoscenza della rete territoriale delle associazioni e dei gruppi di
anziani
La gestione delle relazioni con i soggetti in rete del territorio.
La progettazione di comunicazioni in pubblico
Organizzazione di eventi pubblici

[OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA’- Centro Nazareth]

       Moduli Formazione Specifica

L’Anziano
L’Istituzionalizzazione dell’Anziano
Contenuti
Tecniche per la relazione d’aiuto
Il lavoro di equipe con l’Anziano
L’Invecchiamento: fase del ciclo vitale della famiglia
Riferimenti normativi su non-autosufficienza 
Conoscenza servizi territoriali rivolti agli Anziani non autosufficienti- Progetto Assistenziale Individualizzato

[CENTRO DIURNO SANTA MARIA MADRE NOSTRA]

    • Moduli Formazione Specifica

Modulo formazione 1 :
Servizi territoriali per la disabilità: Varie tipologie di servizio per la
disabilità, il Centro Diurno organizzazione e finalità
Modulo formazione 2: Il Lavoro in equipe: la figura dell’educatore e dell’operatore, la comunicazione in equipe
Modulo formazione 3:
PEI come strumento di lavoro, contesto normativo, come si costruisce
un PEI
Modulo formativo 4:
Progetti e laboratori: Differenza tra progetto e attività di laboratorio, comesi costruisce un progetti, i laboratori
Modulo Formativo 5
Cosa Significa Disabilità: La disabilità. Interventi assistenziali,
abilitativi/riabilitativi, educativi e terapeutici presso il Centro Diurno
Modulo formativo 6:
l valore della relazione: la relazione con l’utente, il linguaggio della
relazione, il linguaggio emotivo e disabilità, il linguaggio corporeo

OBIETTIVO H



       Moduli Formazione Specifica
utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità
creazione di presentazioni multimediali con Impress 
strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...)
aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 
o immagini da pubblicare in rete.

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE
    • Ricognizione delle competenze 
    • Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile
      

Durata
78 ore per ciascun volontario



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE 

� PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità

Categoria di minore opportunità

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio

Modalità e articolazione oraria 

Attività di tutoraggio 

 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E. 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero


