
 
 ITALIA 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 Esco fuori dal tunnel 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza A 05 – Persone affette da dipendenza 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

A) OBIETTIVO GENERALE: PROMUOVERE LA SPERIMENTAZIONE 

DEGLI OSPITI IN ATTIVITA’ UTILI AL LORO PERCORSO DI VITA mediante i seguenti obiettivi specifici: 

 

Obiettivi specifici: 

 

1. Incrementare l’offerta delle attività sportivo; ludico - ricreative 

 

2. Creazione di un laboratorio o attività su tema proposto dal volontario SC che consenta uno sviluppo di 

competenze da parte degli ospiti 

 

3. Creazione, gestione ed aggiornamento di un archivio cartaceo ed informatico contenente i dati sensibili degli 

ospiti della comunità 

 

B) OBIETTIVO GENERALE: CONDIVISIONE DELLA QUOTIDIANITA’ CON GLI OSPITI 

PARTECIPANDO ALLE ATTIVITA’/LAVORI DELLA COMUNITA’ mediante i seguenti obiettivi specifici: 

 

Obiettivi specifici:  

1. Incrementare la presenza di un supporto operativo alle attività quotidiane degli ospiti 

 

C) 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 attraverso i seguenti 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 gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 



I volontari avranno il ruolo di attivatori e facilitatori insieme all’equipe per le attività che proporranno e si 

occuperanno quindi dell’organizzazione, gestione e miglioramento delle attività collegate e opereranno nel 

seguente modo:  

    • supporto al momento di primo contatto e conoscenza con le persone accolte in comunità (attività A1.1; A2.1; 

B1.1); 

    • si rapporteranno quotidianamente con gli ospiti della comunità, inizialmente con la presenza dell’OLP e 

dell’operatore di turno, in un secondo momento muovendosi “da soli” ma sempre supervisionati e su indicazioni 

fornite dagli operatori (attività B1.1; B1.2; B1.3 ); 

    • manterranno un continuo confronto con l’operatore e attenendosi alle indicazioni ricevute (attività da A1.1 a 

A1.5; da A2.1 a A2.1 a A2.4; da A3.1 a A3.4; da B1.1 a B1.3) 

    • contribuiranno alla pianificazione e organizzazione dell’attività (A1.2; A2.2; A3.1) 

    • supporto nella registrazione dell’andamento dell’attività, la partecipazione dei singoli utenti e l’andamento 

del gruppo (attività A1.3, A1.4 e A2.3) 

    • raccoglieranno i documenti degli ospiti creando in uno spazio prestabilito uno schedario cartaceo (attività 

A3.2) 

    • scansioneranno e riorganizzeranno in cartelle a pc i documenti degli ospiti (attività A3.3) 

    • parteciperanno alle riunioni di equipe, quando richiesto dal Coordinatore, redigendo il verbale e 

contribuendo con eventuali contributi legati alle attività da loro “gestite (attività A1.5, A2.4, A3.4) 

 

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 alle realizzazione 

diretta/indiretta del progetto). 

 

Obiettivo generale C 

    • i volontari avranno il ruolo di 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,  [obiettivo specifico 1]; 

    • i volontari avranno il ruolo di 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 [obiettivo specifico 1]; 

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza [obiettivo 

specifico 2] 

    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico [obiettivo specifico 3] 

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 

apprese e/o sviluppate [obiettivo specifico 4] 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

    • Comunità Emmaus 

 Via Molino Marcello, 3  Zelarino – Venezia 

 n. operatori volontari 2 

 
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: 

 

    • percorsi di studio nel sociale; 

    • buone capacità relazionali; 

    • predisposizione a farsi coinvolgere nello specifico ambito degli interventi educativo terapeutici; 

    • in possesso di patente B per possibilità di accompagnamenti ospiti 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 



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

fini del curriculum vitae: 

 

 

Professionali  

• Sviluppo di competenze relazionali/educative (attività A 1.1, A 2.1; formazione dott.ssa Paola Lanza)  

• Acquisizione conoscenze e sviluppo della capacità del lavoro in equipe (attività A 1.5, A2.4, A 3.4; formazione 

dott.ssa Cinzia Rossato e dott.ssa Paola Lanza) 

• Acquisizione conoscenze sulla realtà e ambiti di intervento dell’Opera Santa Maria della Carità (formazione 

con dott.ssa Cinzia Rossato) 

• Acquisizione conoscenze relative all’abito delle dipendenze: problema, le cause, percorsi di riabilitazione; i 

servizi che vengono coinvolti (formazione con dott. Varisco e dott.ssa Paola Lanza)  

 

Organizzative  

• Sviluppo capacità di progettazione/ realizzazione interventi in situazioni di complessità (attività A 1.2, A1.3, 

A1.4, A2.2, A2.3, A3.1, A3.3; formazione dott.ssa Paola Lanza)  

• Sviluppo di una flessibilità operativa (attività A1.2, A1.3, A1.4, A2.2, A2.3; formazione con dott.ssa Paola 

Lanza)  

 

Sociali  

• Sviluppo competenze relative alla relazione con adulti (attività A 1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3; 

formazione con dott.ssa Cinzia Rossato e dott.ssa Paola Lanza) 

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) 

 

       Moduli Formazione Specifica 

Il percorso comunitario e post comunitario 

La figura dell’educatore nella comunità terapeutica 

 

       Moduli Formazione Specifica 

La tossicodipendenza: il problema, le cause, il percorsi possibili 

I servizi coinvolti 

Aspetti psicopatologici, diversi usi, diverse sostanze e trattamenti 

 

       Moduli Formazione Specifica 

Presentazione della Fondazione Opera Santa Maria della Carità 

La relazione con gli ospiti 

Il lavoro d’equipe 

 

 

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 

 

 

 

 

 


