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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO PROGETTO  :   FaRETE! Un viaggio tra inclusione sociale e cittadinanza attiva

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Educazione e promozione 
dei diritti del cittadino.

DURATA: 12 MESI

OBIETTIVO  PROGETTO:  Promuovere  la  cultura  del  volontariato  tra  le  nuove
generazioni,  valorizzando la rete di volontariato esistente, incrementando l’offerta di
percorsi di orientamento e inclusione per la cittadinanza fragile anche tramite la regia
degli spazi compiti gratuiti ed inclusivi, aumentando l’omogeneita’ dell’offerta.

ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI

 azioni di orientamento e informazione a diretto contatto con l’utenza finalizzate
a spiegare e promuovere alla cittadinanza il senso delle iniziative realizzate;

 affiancamento  e  accompagnamento  dell’utenza  dell’agenzia  nei  percorsi  di
inclusione  attiva  quali  ad  esempio  la  partecipazione  a  percorsi  di  inserimento
presso associazioni 

 attività di supporto allo studio individuale e di gruppo
 attività  propedeutiche  alla  realizzazione  di  singole  iniziative  (raccolta  dati,

riunioni progettuali e programmatiche, verifiche ecc).
 Supporto alle iniziative/manifestazioni cittadine di promozione del volontariato, i

percorsi di inclusione della cittadinanza fragile, la gestione e il coordinamento di
doposcuola cittadini. 

 Partecipazione a incontri con altri Servizi coinvolti nei progetti di promozione del
volontariato al fine di avere una conoscenza dei servizi più ampia;

 gestione di banchetti informativi durante gli eventi e diffusione del materiale
informativo nei luoghi strategici della città

 Supporto a livello pratico-logistico la realizzazione di percorsi di inclusione che
potranno tenersi presso le sedi delle ACS e /o presso associazioni partner;

 supporto agli operatori nella progettazione, gestione e conduzione dei gruppi
compiti rivolti ad un target di minori, aiutando i ragazzi delle medie nei momenti di
studio individuale e collettivo presso le sedi del servizio e facilitando ove necessario
la comunicazione con le famiglie 

 Supporto alle attività previste di back office per la preparazione del materiale
informativo da destinare all’utenza;

 Partecipazione ai momenti di coordinamento e formazione interne, per l’avvio e
la gestione delle progettualità nelle quali saranno coinvolti 

 Partecipazione  a  momenti  formativi  e/o  seminari  esterni,  su  tematiche
specifiche per l’orientamento e l’inclusione di soggetti fragili di soggetti deboli.

SEDI DI SVOLGIMENTO E VOLONTARI PER SEDE

Agenzia per la Coesione Sociale 1 - Venezia, 
Murano, Burano, Lido e Pellestrina 

Servizi Sociali Venezia - 
Dorsoduro, 3687 2

Agenzia per la Coesione Sociale 2 - Marghera, Servizi Educativi di Via Rio 1



Chirignago Zelarino Cimetto, 32 Chirignago 
Agenzia per la Coesione Sociale 3 - Mestre, 
Carpenedo, Favaro

Servizi Sociali Mestre - 
Via Ca’ Rossa, 10/c 2

POSTI DISPONIBILE, SERVIZI OFFERTI:     totale 5 posti, senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Sarà  richiesta  la  disponibilità  in  orario  pomeridiano  per  i  gruppi  compiti
(indicativamente 2-3 pomeriggi a settimana). 
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. 
Considerato  che  il  Dipartimento  per  le  Politiche  Giovanili  e  il  Servizio  Civile
Universale ha riconosciuto, in talune situazioni, la possibilità di modalità di lavoro
da remoto, come ad esempio per  l'emergenza COVID-19 (Circolare del 4 aprile
2020),  si  prevede  che,    qualora  il  Dipartimento  ne  dia  indicazione,  le  attività
possano essere realizzate “sul campo” (cioè presso la sede originaria di attuazione
del  progetto  o  presso  la  sede  di  altro  ente,  anche  sulla  base  di  gemellaggio),
ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e
di distanziamento sociale, oppure realizzate “da remoto” (ossia il volontario opera
presso il luogo in cui dimora). Può avvenire che per una singola sede parte degli
operatori volontari svolga attività sul campo e parte da remoto.

Giorni di Servizio ed orario: 5 giorni a settimana.Monte ore annuo: 1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI

Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli previsti dal D. lgs. 40/2017:
“Sono ammessi a svolgere il  servizio civile universale,  su  base volontaria, senza
distinzioni  di  sesso,  i  cittadini  italiani,  i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione
europea   e   gli   stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  che,  alla  data   di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo  e  non  superato  il
ventottesimo anno di età”

CONOSCENZE ED ESPERIENZE UTILI:
 Interesse all’ambito sociale (requisito preferenziale ma non obbligatorio il diploma

in ambito sociale/pedagogico e/o l’eventuale iscrizione a corso di laurea in ambito
sociale, educativo, psico e socio-pedagogico);

 esperienze pregresse di volontariato o lavoro con le persone;
 predisposizione alla relazione con le persone e con soggetti in difficoltà;
 predisposizione e attitudine personale all’ascolto e buona predisposizione al lavoro

in gruppo;
 utilizzo autonomo del pacchetto Office/LibreOffice;

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
Le informazioni sono disponibili nella pagina web del Servizio Civile del Comune di
Venezia alla voce Bando



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI

E  ventuali crediti formativi riconosciuti  

L’Università di Padova riconosce:
- 6 CFU di attività libera per il corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali e Diritti Umani (Classe L-36)

Lo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) riconosce:
Per il Dipartimento di Comunicazione:
- massimo 10 ECTS per il corso di Baccalaureato  Digital & Graphic Design;
- massimo 10 ECTS per il corso di Baccalaureato Advertising & Marketing;
- massimo 11 ECTS per il corso di Baccalaureato Scienze e tecniche della 
Comunicazione grafica e multimediale  

L’Università Ca’ Foscari di Venezia riconosce per il Dipartimento di Studi Umanistici: 
- 6 CFU  per le LT Storia e LM Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea
- 6 CFU  per le LT Lettere e LM Filologia e Letteratura Italiana
- 6 CFU  per la LM Antropologia culturale, etnologia e etnolinguistica
- 6 CFU  per la LM Storia e gestone del patrimonio archivistico e bibliografico

Eventuali tirocini riconosciuti

L’Università Ca’ Foscari di Venezia riconosce:
- 6 CFU come attività sostitutiva di tirocinio in sovrannumero, per tutti i corsi di studio
del Dipartimento di Economia.

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali:
- 3 CFU sovrannumerari per il  corso Scienze della societa' e del servizio sociale
- Tirocinio completo per i corsi di Filosofia - Lavoro, cittadinanza sociale, 
interculturalità - Scienze Filosofiche

Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea:
- attività di tirocinio per il corso di Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea
- attività di tirocinio in sovrannumero per i corsi di Lingue e civiltà dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea - Lingue e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea - 
Language and Management to China - Interpretariato e Traduzione Editoriale, 
Settoriali

L’Università degli Studi di Padova riconosce:
- 3 CFU di Stage per il corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionale e Diritti Umani (Classe L-36);
- 6 CFU di Tirocinio per il corso di Laurea Magistrale in Innovazione e Servizio Sociale 
(Classe LM-87);
- 9 CFU di Stage per il corso di Laurea Magistrale in Human Rights e Multi-Level 
Governance (Classe LM-52);

Lo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) riconosce. 
Per il Dipartimento di Pedagogia:
massimo  6 ECTS per il corso di Baccalaureato  Scienze dell’educazione –indirizzo 
“Educatore professionale sociale”:
- massimo 12 ECTS per il corso di Baccalaureato Scienze dell’educazione –indirizzo 
“Educatore sociale” (vecchio ordinamento);
- massimo 6 ECTS per il corso di Baccalaureato Scienze dell’educazione –indirizzo 
“Educatore dei servizi educativi per l’infanzia”;
- massimo 12 ECTS per il corso di Baccalaureato Scienze dell’educazione –indirizzo 
“Educatore della prima infanzia” (vecchio ordinamento).



Per il Dipartimento di Psicologia:
- massimo 12 ECTS per il corso di Baccalaureato Psicologia dell’educazione

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio 

Il Comune si avvale della collaborazione di “SUMO Società Cooperativa Sociale”.
La certificazione del  percorso avviene seguendo le  “Linee Guida per la validazione
delle competenze acquisite in contesti non formali e Informali” della Regione Veneto,
del 28 dicembre del 2012.
Il  percorso di  certificazione delle  competenze per  i  Volontari  inseriti  in  progetti  di
Servizio Civile presso il Comune di Venezia consisterà nella costruzione del “Dossier
delle evidenze” con l'obiettivo di riconoscere e validare le competenze acquisite dai
Volontari stessi.
Al  fine  di  poter  maturare  una  maggiore  consapevolezza  del  proprio  repertorio
personale  di  competenze,  in  base  alle  caratteristiche  e  alla  storia  personale  e
professionale, le attività di gruppo prevedono l'utilizzo di strumenti di valutazione e
auto-valutazione delle competenze, sia professionali  che "trasversali",  e del proprio
comportamento nell’ambito del progetto di servizio civile.
Verrà rilasciato un attestato specifico in base a quanto previsto dalla Circolare del 9
dicembre 2019 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei
programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di
valutazione”

In particolare saranno individuate:
 Competenze sociali e civiche:
 Conoscenze e competenze maturate attraverso lo svolgimento del progetto
 Competenze chiave di cittadinanza (DM n.139 del 22/08/2007)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Si approfondiscono la storia, i valori e l’identità del Servizio Civile Universale, la difesa
civile della patria e la cittadinanza attiva.

Sedi di Realizzazione:

Via Andrea Costa 38/a Mestre Aule Formazione, Viale San Marco 154 
Mestre

Auditorium Fondazione Querini - Campo 
Santa Maria Formosa, 5252  Venezia 

Auditorium Lippiello, Via Guglielmo Ciardi, 
45, Mestre

Centro Civico di Via Sernaglia 43 Mestre Sala San Leonardo – Cannaregio, 1584 
Venezia

Protezione Civile, Via Mutinelli 29, Mestre Forte Marghera  - Via Forte Marghera, 30, 
Mestre

Auditorium “Luigi Sbrogiò” .  Via Gobbi, 19/
a, 30173 Venezia

Saltuariamente anche in altri spazi messi a 
disposizione da altri servizi del Comune di 
Venezia o dagli  Enti partner

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Per lo svolgimento delle attività di progetto si approfondiscono le tematiche del lavoro
di rete e della progettazione socio-educativa; della relazione d’aiuto, del lavoro con i
gruppi e con la comunità. 
E’ prevista inoltre la formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale, un corso base di informatica
e il percorso di certificazione delle competenze



- Sedi di realizzazione (*)

Sede ACS 1 - Dorsoduro 3687A – VE Sede ACS 2 Via Rio Cimetto Chirignago, 
Mestre

Sede dell’ACS 3 Piazza Pastrello (Favaro 
– VE) e sede via Ca Rossa – (Carpenedo 
– VE)

Direzione Coesione Sociale, Cannaregio 
3161 - Villa Groggia - Venezia

Via della Rinascita 96 – Marghera

- Durata: 77 ore

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

- Durata: 3 mesi - Numero ore totali dedicate al tutoraggio: 25

Sono previste le seguenti attività:
 coaching individuale,
 incontri di analisi delle competenze apprese
 incontro con Centro per l’Impiego.
 laboratorio su analisi  del mercato del  lavoro, competenze richieste, mezzi di

ricerca attiva del lavoro
 laboratorio su costruzione del curriculum vitae;
 laboratorio su sviluppo tecniche di comunicazione efficace e di self marketing

**************

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
 
Un passo avanti: percorsi di supporto ed accompagnamento per anziani, disabili 
e minori in difficoltà

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
4:  Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di
apprendimento per tutti

Traguardi collegati:

4.1      Garantire entro il  2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel
completamento  dell’educazione  primaria  e  secondaria  che  porti  a  risultati  di
apprendimento adeguati e concreti

4.7      Garantire  entro  il  2030  che  tutti  i  discenti  acquisiscano  la  conoscenza  e
le competenze  necessarie  a  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile,  anche  tramite un
educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità
di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale
e alla valorizzazione delle diversità culturali  e del contributo della cultura allo sviluppo
sostenibile 

10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Traguardi collegati:

10.2  Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di
tutti,  a  prescindere  da  età,  sesso,  disabilità,  razza,  etnia,  origine,  religione,  stato
economico o altro 

10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando
leggi,  politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni
appropriate a tale proposito 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 
culturale del Paese.








