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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PROGETTARE FUTURO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Assistenza. 

Area: Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali: 

 incrementare le occasioni di collaborazione fra gli enti aderenti; 

 crescere nel reciproco confronto fra operatori e giovani volontari; 

 creare occasione di riflessione per gli ospiti destinatari dei servizi a fronte della disponibilità 

dei giovani volontari; 

 offrire opportunità formative a giovani in cerca di lavoro, eventualmente con sbocco   

occupazionale; 

 offrire opportunità di inserimento a giovani NEET 

 

Obiettivi specifici: 

 inserire i singoli volontari nei gruppi di lavoro delle varie equipe educative; 

 individuare le modalità di partecipazione dei volontari nell’azione educativa; 

 favorire l’investimento personale dei singoli volontari nelle attività assegnate e soprattutto 

nell’incontro con gli ospiti; 

 garantire ai volontari un percorso formativo finalizzato alla crescita personale, abilitativa e 

conoscitiva dell’ambito professionale in cui è inserito. 

 Implementare le attività di accompagnamento ai vari servizi del territorio a favore degli ospiti 

dei servizi mediante l’attività dei volontari 

 Implementare le occasioni di incontro personale e/o di uscite ricreative/culturali a favore degli 

ospiti dei servizi mediante l’attività dei volontari 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Si intendono utilizzare i criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione 

del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Nova Società Cooperativa Sociale in collaborazione con il Borgo Onlus per il progetto 

PROGETTARE FUTUTO ha disponibili 6 posti per l’inserimento dei volontari nei propri servizi 

accreditati nell'area delle Dipendenze:  

- servizio residenziale Villa Silenzi a Romano d’Ezzelino (VI) e relativo Lab. Occupazionale 

- servizio Laboratorio Occupazionale a Schio (VI) 

- servizio residenziale Il Focolare a Schio (VI) – (Ass.ne Il Borgo Onlus) 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Le attività previste per i volontari impegnati nelle due realtà residenziali di “Nova Società Coop. 

Sociale” e de “Il Borgo Onlus” saranno: 

- Supporto a progetti di animazione di comunità; 

- Partecipazione alla vita quotidiana della comunità (attività di accompagnamento al lavoro, mensa, 

tempo libero, programmazione comune, supporto nel lavoro di cura della rete formale e informale, ...); 

- Sostegno ed affiancamento alle attività delle comunità e alla gestione della vita domestica; 
 - Accompagnamento degli utenti nell’organizzazione di attività legate al tempo libero all’interno delle 

strutture; 
- Accompagnamento degli utenti alla scoperta e all’inserimento in attività legate al volontariato e al 

tempo libero presenti sul territorio; 
- Realizzazione di laboratori ricreativi e occupazionali; 
- Condivisione del tempo libero sia in contesti di attività organizzate che durante i momenti 

dell’informalità che caratterizzano una giornata in struttura; 
- Accompagnamento in uscite per l’espletazione di incombenze burocratiche legate alla quotidianità  
- Servizio di trasporto (i volontari hanno il compito di accompagnare gli utenti all’esterno della 

struttura con i mezzi dell’organizzazione) 

 

Le attività previste per i volontari impegnati nei due Laboratori Occupazionali di Nova Società 

Cooperativa Sociale saranno: 

- Partecipazione alla vita quotidiana del laboratorio (attività di accompagnamento al lavoro, 

programmazione comune, supporto nella valutazione delle potenzialità e accompagnamento alla 

ricerca di lavoro, ...); 

- Realizzazione di laboratori occupazionali; 
- Accompagnamento in uscite per l’espletazione di incombenze burocratiche legate alla quotidianità. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Sono disponibili 4 posti con il servizio di vitto (senza alloggio). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Sono previste 30 ore di servizio settimanali per 5 giorni lavorativi settimanali. E’ richiesta flessibilità 

oraria e possibilità di impiego il sabato o la domenica e nei giorni festivi, con relativo recupero. 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Le professionalità e competenze che i Volontari acquisiranno nell’ambito delle attività previste dal 

progetto saranno le seguenti: 

 capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo 

 capacità di relazionarsi con gli utenti 

 competenza specifica del fenomeno della dipendenza da sostanze e della rete dei 

servizi/enti/privato sociale coinvolta nell’affrontare tale problema 

 professionalità nel rapporto con il pubblico  

competenze nella conoscenza della gestione di servizi al pubblico in ambito socio-sanitario 

responsabilizzazione nella gestione degli incarichi e autonomia di lavoro 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica sarà suddivisa in moduli formativi che nei loro contenuti svilupperanno 

tematiche generali e tematiche più specifiche strettamente legate alle attività previste dal progetto: 

In particolare la formazione specifica sarà suddivisa nei seguenti temi: 

a) Formazione di primo soccorso (12 ore). Formatore Maini Giuseppe 

b) Formazione generale per i lavoratori (sicurezza sul lavoro) (4 ore). Formatore Fanin Tatiana 

c) Formazione specifica per i lavoratori - alto rischio (12 ore). Formatore Fanin Tatiana 

d) La tossicodipendenza (8 ore). Formatore Fioraso Elena 

e) Il carcere e le misure alternative alla pena (4 ore). Formatore Sinigallia Luca 



f) I servizi accreditati nel Settore Dipendenza in Veneto (4 ore). Formatore Sinigallia Luca 

g) Gli standard regionali per l’accreditamento (4 ore). Formatore Sinigallia Luca 

h) Bilancio delle competenze (2 ore). Formatore Sinigallia Luca 

Il monte ore previste (50 ore) per la formazione specifica sarà così erogato: 

70% entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto; il restante 30% entro e non oltre il 270° 

giorno. 

Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto sarà effettuato come primo argomento e comunque prima dell’inizio dello svolgimento 

dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza. 

Saranno rilasciati, a seguito della formazione, gli attestati relativi al primo soccorso, alla 
Formazione generale per i lavoratori e alla Formazione specifica per i lavoratori - alto rischio. 

 

 


