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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
 Venezia: città senza barriere: tra individualità, inclusione sociale e accessibilità.

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Settore: Assistenza

Area di intervento: 1. Disabili

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

A) OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la fruizione dello spazio pubblico e dei servizi pubblici a partire 

dalla individuazione delle diverse criticità e tipologie di barriere architettoniche in coerenza con i tre diversi 

contesti ambientali (Terraferma, Litorale, Isole minori)

Obiettivi specifici:

1) Per la Terraferma migliorare la pedonalità e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali nell’area centrale,  e in

particolar modo migliorare gli attraversamenti pedonali in prossimità delle rotatorie per consentire alle persone 

con disabilità visive l’attraversamento  sicuro. 

2) Per il Litorale Lido e Pellestrina  migliorare l’accessibilità delle spiagge e del litorale per le persone con 

disabilità motoria e sensoriale.  

3) Per le Isole Minori  migliorare l’accessibilità di percorsi urbani di collegamento con le fermate del trasporto 

pubblico e gli edifici di interesse pubblico (Musei, Scuole, Sedi ambulatoriali ecc..);

4) Per la comunicazione accessibile al cittadino _ aggiornamento degli itinerari accessibili nell’area di Venezia 

Centro Storico. 

B) 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

voce 8

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

[UFFICIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – COMUNE DI VENEZIA]

Obiettivo generale A

    • il volontario (in affiancamento con il tutor) avrà modo di analizzare i l contesto e rilevare con gli strumenti di

misurazione che gli verranno forniti (metro, cordella, laser) e restituire mediante  disegno  lo stato di fatto,  foto e

breve descrizione della casistica dei problemi rilevata attraverso la compilazione di Schede già predisposte;



    •  il volontario (in affiancamento con il tutor) avrà modo di collaborare  alla classificazione delle tipologie di 

barriere rilevate e alla stesura di schede tipologiche;

    • il volontario (in affiancamento con il tutor) avrà modo di partecipare alla progettazione delle proposte  e 

delle azioni di miglioramento dell’accessibilità (schede di fattibilità progettuale);

    •  il volontario (in affiancamento con il tutor) avrà modo di partecipare agli incontri con i soggetti ed Enti 

coinvolti, in supporto all’Ufficio EBA e Città per Tutti;

    •  il volontario (in affiancamento con il tutor) avrà modo di partecipare all’aggiornamento degli itinerari 

accessibili esistenti, alla stesura grafica e alla preparazione dei testi con l’ Ufficio EBA e Città per Tutti; 

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 B

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:

    • Eliminazione Barriere Architettoniche - Ca’ Farsetti

      San Marco, 4136 Venezia

      n. 2 volontari

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:

Un criterio di priorità sarà dato a chi abbia frequentato corsi o seminari riguardanti le problematiche della 

disabilità sia dal punto di vista tecnico-sanitario e fisiatrico–riabilitativo, ed  a chi abbia frequentato e partecipato

a stage o corsi tenuti da ASL, IUAV, Cà Foscari o altra Università, Associazioni, ONLUS riconosciute,  IED di 

Firenze ,  in cui il candidato abbia  sviluppato esperienza nel campo delle diverse  disabilità, motoria, visiva e 

sensoriale, o abbia specifiche conoscenze sull'utilizzo di facilitatori ed ausili per la mobilità della persona 

disabile e/o della persona anziana.e della redazione dei PEBA. Tale priorità verrà valutata mediante crediti 

acquisiti dal candidato o attestati di partecipazione rilasciati da soggetti accreditati e riconosciuti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

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

fini del curriculum vitae:



Professionali

    • Nozioni normative in materia di Lavori Pubblici e Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

    • Progettazione di  opere pubbliche in particolare opere relative alla viabilità, spazi pubblici ed interventi per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche., secondo le normative vigenti.

    • Affiancamento nell’esecuzione di  opere pubbliche in particolare opere relative alla viabilità, spazi pubblici 

ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche., secondo le normative vigenti del codice degli 

appalti, contabilità, verifica dei requisiti dei prodotti

    • Approfondimenti su sperimentazioni, sistemi innovativi, materiali e tecnologie per l’abbattimento barriere 

architettoniche

Organizzative

    • Esperienza di lavoro in Team

    • Modalità di organizzazione e di  gestione efficiente  delle attività per il raggiungimento degli obiettivi

Sociali

    • Partecipazione ad incontri con soggetti portatori d'interesse ed Associazioni per una maggiore comprensione 

delle problematiche di disabilità e delle persone anziane. Fasi 

Informatiche

    • Uso di software (Cad, Gis, Excell, Power Point, Illustrator, Word).

    • Acquisizione delle competenze sui programmi in gestione del Comune di Venezia GELP (Gestione Opere 

Pubbliche), Matrix (gestione della Contabilità di un Opera Pubblica in fase di realizzazione).

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)

[ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE] – Obiettivo A

Moduli Formazione Specifica

Contenuti

Presentazione dell'attività dell'Ufficio EBA e del ruolo dell’Ufficio nel Comune di Venezia

Disabilità e diritti costituzionali, OMS, ICF

Nozioni in materia legislativa italiana sul tema eliminazione barriere architettoniche e applicazione delle 

normative nel contesto sia della Terraferma che delle Isole e Centro in rspporto con ls tutela dei beni ambientali 

ed architettonici

Redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (illustrazione delle metodologie per il PEBA

di Mestre e il PEBA di Venezia ed Isole

Nozioni di base per la progettazione accessibile

I 7 principi del Design for ALL

Schedature delle barriere architettoniche

Problematiche specifiche e relazione con Associazioni e cittadini

conoscenza delle diverse competenze istituzionali e di interventi 

 le opere pubbliche e il Dgls. 50/2016

lavorare in gruppo in un contesto amministrativo pubblico

conoscenza dei criteri di massima leggibilità delle campagne comunicative (a livello di progettazione grafica, 

pagine WEB 

organizzazione di eventi sulla base dell’illustrazione degli eventi precedenti

OBIETTIVO B

Moduli Formazione Specifica

Contenuti

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














