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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: BB –Senza Barriere 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: A06 – ASSISTENZA DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Gli obiettivi del presente progetto sono di tre tipi: 
Obiettivi raggiungibili per le sedi di attuazione, per i volontari in servizio e per gli utenti e il 
territorio. 
- Il primo obiettivo, quello generale, che si pone la Federazione del Volontariato di Verona 

è di rendere accessibile alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale il 
Servizio Civile Nazionale, e contestualmente di rendere le associazioni stesse e le sedi di 
attuazione di progetto luoghi di esperienza formative ed arricchenti per i giovani in 
servizio civile. Le associazioni di volontariato che si occupano di servizio civile avranno 
modo di migliorare la propria capacità di organizzazione e gestione delle risorse umane 
all’interno della propria struttura. L’intervento dei giovani in servizio civile, al quale è 
propedeutica una adeguata formazione, è volto in questo senso all’individuazione di 
indicatori che fotografino la qualità del servizio della sede in primo luogo ma anche 
dell’ente. Lo scopo di tale obiettivo è di offrire alle associazioni il valore aggiunto di uno 
strumento volto a identificare aspetti positivi e difficoltà di ogni intervento. Mettere in 
condizioni la sede di stendere un proprio bilancio sociale grazie alla presenza del giovane 
in servizio civile al fine di sviluppare un’analisi qualitativa, di efficacia. 

- I giovani in servizio potranno affinare e migliorare le loro competenze dirette e trasversali 
nella gestione di minori difficili o in difficoltà e grazie all’inserimento nelle associazioni di 
volontariato potranno fare esperienza in realtà attive e inserite in una rete di rapporti con 
organizzazioni profit, non profit ed enti locali, migliorando la propria consapevolezza delle 
realtà del territorio. Miglioreranno le proprie capacità di relazione di lavorare in gruppo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Ogni singola sede di attuazione prevede delle attività specifiche coerenti con le peculiarità 
organizzative e gli obiettivi che si è data. 
Ciò nonostante, di primaria importanza sarà la continua comunicazione tra tutti i giovani che 
opereranno nelle diverse sedi per realizzare, con attività di rete, l’attività promozionale che ha 
come obiettivo l’allargamento del numero di volontari attivi presso le associazioni. 



Sono previsti in questo senso interventi comuni e collaborazioni per l’attivazione di nuove 
collaborazioni soprattutto presso gli istituiti scolastici. 
Per qualificare l’attività dei ragazzi e per valorizzare l’esperienza sono previsti momenti di 
incontro sia tra i volontari dello stesso progetto operativi in sedi diverse, sia tra volontari dei 
diversi progetti presentati dalla Federazione del Volontariato di Verona onlus. La Federazione 
del Volontariato, come associazione di II livello che rappresenta oltre 240 associazioni del 
territorio, ha una posizione privilegiata per poter realizzare degli incontri tra i volontari di 
Servizio Civile che svolgono attività anche presso enti diversi. (si veda all. ALTRO_Impegno 
direttivo) 
Grazie alla continua collaborazione con enti di tutto il territorio Regionale è stata attivata una 
rete per l’organizzazione di incontri con i volontari attivi nei progetti dell’Università di Padova, 
del Comune di Padova e dei Comuni della Marca Trevigiana (vedi allegato 
PARTNER_Protocollo Veneto) 
 
AGbD – Associazione Sindrome di Down Onlus (Cod. Sede 63050) 
 
OBIETTIVO AZIONE 

- Aumento del numero di interventi educativi 
finalizzati all’apprendimento di abilità quotidiane e 
di socializzazione presso l’associazione e 
l’appartamento dell’associazione sito in Via ponte 
di Veja 1 Quinto-Verona 

- Supporto alle figure professionali dell’associazione, 
in particolare psicologi ed educatori, nelle attività 
riabilitative individuali e di gruppo. 
I gruppi riabilitativi sono formati da circa 5 o 6 
utenti ed è presente un riabilitativo professionale 
del centro. Il volontario potrà essere coinvolto 
nella preparazione e nell’organizzazione di 
strumenti e materiali per le attività di lavoro del 
gruppo e affiancherà il conduttore nell’esperienza.  
Osservare ed imparare le modalità di gestione di 
un gruppo riabilitativo ed i contenuti specifici. Tali 
attività sono previste annualmente con inizio a 
settembre e con termine a giugno secondo il 
calendario riabilitativo del centro. Tali attività 
saranno concordate all’inizio del servizio con 
ciascuno dei giovani volontari 

- Affiancamento degli educatori presso 
l’appartamento ed in attività esterne all’ 
associazione nei momenti in cui è necessaria la 
compresenza del volontario per l’erogazione di 
interventi riabilitativi legati ai vari aspetti del 
quotidiano. I quattro gruppi che partecipano alle 
attività dell’appartamento sono formati da giovani 
adulti (maggiori di 18 anni), al massimo cinque per 
gruppo, e frequentano l’appartamento per 
apprendere abilità relative all’autonomia 
personale, domestica, e di comunità (uscite sul 
territorio, uso del denaro, telefono ecc…). Inoltre il 
volontario sarà impiegato nelle attività di 
autonomia verso un gruppo di circa otto 
adolescenti che frequentano lo stesso 
appartamento. 

- Aumento delle attività relative al tempo libero e 
nell’organizzazione e partecipazione di esperienze 
di vita indipendente presso strutture esterne 
all’associazione durante il periodo estivo ed 
invernale. 

- Supporto all’attività del centro mediante 
l’organizzazione di brevi momenti ricreativi per 
minori in attesa dell’intervento riabilitativo o in 
attesa del genitore impegnato in colloquio o in 
riunione. L’attività coinvolgerà il volontario nella 
sorveglianza o intrattenimento presso 
l’associazione dell’utente che avrà bisogno di 



essere seguito durante l’attesa dell’intervento 
riabilitativo o l’assenza del genitore.  

- Collaborazione con il personale dell’associazione o 
con gli educatori nella programmazione e 
attuazione di eventi a carattere sociale organizzati 
dal personale o dai ragazzi presso la sede, 
l’appartamento o in sedi esterne (ad esempio una 
cena con gli amici o un’uscita in montagna durante 
il week-end, settimana al mare durante il periodo 
estivo). 

- Affiancamento dei ragazzi, qualora lo necessitino, 
durante gli spostamenti con il mezzo di trasporto 
pubblico (nel tragitto dall’appartamento e/o dalla 
sede A.G.b.D. fino alla fermata dell’autobus e 
viceversa oppure fino al punto d’arrivo, con 
compresenza 

- Aumento dei servizi che riguardano le attività 
riguardanti la misurazione di efficacia dei 
trattamenti e degli indicatori di qualità. 

- Supporto alle attività del centro per quello che 
riguarda le attività di inserimento dati per la 
misurazione dell’efficacia dei trattamenti e delle 
attività del centro, e per l’aggiornamento delle 
cartelle cliniche. 

- Collaborazione e supporto durante le attività 
amministrative nella sede dell’associazione. I 
volontari potranno aiutare le impiegate del centro 
a svolgere attività di tipo amministrativo. 

 

 
ANFFAS – Associazione Nazionale Famiglie disabili (cod. sede 63429) 
 
OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Aumentare e qualificare gli interventi a sostegno 
dei portatori di handicap, nelle loro famiglie, in 
caso di necessità nell’ ambiente ospedaliero 

- Collaborare negli interventi a sostegno domiciliare 
dei portatori di handicap, nelle loro famiglie, in 
caso di necessità nell’ ambiente ospedaliero 

- Fornire sollievo ai genitori di persona con forte 
grado di disabilità nell’ accudire i loro figli, molto 
spesso in difficoltà soprattutto con l’avanzare 
dell’età. 

 

- Fornire sollievo ai genitori di persona con forte 
grado di disabilità nell’ accudire i loro figli, molto 
spesso in difficoltà soprattutto con l’avanzare 
dell’età. 

 

- Sollevare anche per un breve periodo di tempo le 
famiglie almeno nell’organizzazione del tempo 
libero e del divertimento del disabile 

- Organizzare e realizzare attività per la gestione del 
tempo libero 

 

- Realizzazione di un nuovo progetto per il “Dopo di 
noi” , per lo studio e la realizzazione di strutture 
residenziali per adulti disabili intellettivi  e 
relazionali 

- Affiancamento alla stesura del progetto 

- Potenziare ed aumentare il numero delle attività 
per il tempo libero realizzate dal gruppo giovani 
volontari, che organizza incontri settimanali e 
vacanze estive e invernali con un gruppo di soci 
disabili 

 

- Partecipare e organizzare attività per il tempo 
libero insieme al gruppo di giovani volontari, che 
organizza incontri settimanali e vacanze estive e 
invernali con un gruppo di soci disabili. 

 

 
 
 
 
 
 



C.A.R.S. – Centro di accoglienza e recupero sociale – sede di via Sicilia (cod. sede 64912)  
e sede di via S. Michele (cod. sede 64916), I Colori (cod. sede 114513) e le Querce (cod. sede 
114517) 
 
OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Favorire la comprensione della disabilità e della 
necessità dei destinatari con particolare 
riferimento alla patologia dell'autismo 

- Creare le condizioni per un soddisfacente lavoro di 
squadra con operatori educatori e volontari 

- Formazione del volontario mediante 
affiancamento da parte dell’OLP e da parte di altri 
volontari in base all’ambito di attività 

- Aumentare il numero di attività dedicate al tempo 
libero  

- Accompagnamento in uscite (piscina, fattoria 
didattica, cinema, teatro, mostre, eventi) 

- Migliorare l'autonomia e la capacita di gestione 
delle situazioni nuove per i ragazzi disabili seguiti 

- Accompagnamento in processi di abilitazione alla 
vita indipendente e accompagnamento in 
momenti legati al tempo libero) 

 

- Aumento del numero di volontari e di raccolta 
fondi finalizzata al mettere nelle condizioni le 
persone disabili di poter economicamente 
accedere alla attività di tempo libero. 

- Attività come la promozione del volontariato 
tramite eventi specifici organizzati dall’OdV ma 
anche in nuovi ambiti proposti dallo stesso 
volontario al quale (come a tutti gli altri volontari) 
viene chiesto di essere propositivo e protagonista 

- Attività di promozione del volontariato 
- Condurre testimonianze in Parrocchie, scuole e nei 

più diversi ambiti delle comunità civile, nel 
secondo - organizzazione feste,  

- Proposta ad offerta libera di oggetti realizzati dai 
volontari e dalla persona disabili e di appuntamenti 
- realizzazione di eventi teatrali (che ha anche una 
evidente valenza di tipo educativo e di 
normalizzazione della vita della persona disabile).  

 
Crescere Insieme (cod. sede 111491) 
 
OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Realizzare nuove e innovative attività laboratoriali 
all’interno del centro diurno. 

- Garantire maggio presenza nelle attività ordinarie 
del centro diurno 

- Affiancamento al gruppo utenti disabili e volontari 
- Partecipazione a progetti e laboratori proposti 

come facilitatori 
- Organizzare percorsi e laboratori da proporre al 

gruppo 
- Conduzione di un laboratorio/percorso 
- Assistenza all’utente durante la merenda 
- Partecipazione ai giochi proposti 
- Supporto alla preparazione della sala per i 

laboratori 
 

- Aumentare il numero di incontri domenicali e delle 
uscite/gite 

- Partecipazione ad eventi e gite 
 

- Ottimizzazione delle attività di coordinamento e 
segreteria del servizio trasporto 

- Affiancamento agli accompagnatori al servizio di 
trasporto (saltuario) 

- Organizzazione del servizio di trasporto: ricezione 
telefonata, agenda appuntamenti, agenda 
volontari, agenda mezzi 

 

- Maggiore apertura dell’ufficio e della segreteria - Supporto amministrativo alla segreteria 



dell’associazione 
 

- Stesura nuovi progetti e realizzazione attività di 
raccolta fondi 

- Supporto alla ricerca fondi e alla creazione di 
progettualità sulla disabilità 

 

 
Amici Senza Barriere (cod. sede 63196) 
 
OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Proporre esperienze innovative di gestione del 
tempo libero ai disabili e ai loro familiari 
nell’ambito dello sport, della musica o di altri 
ambiti di loro interesse.  

 

- Raccolta dati e informazioni sulle varie 
opportunità e iniziative per il tempo libero 
sviluppo delle relazioni con altri gruppi e 
associazioni finalizzate allo scambio di esperienze 
e alla ideazione/realizzazione di progetti in rete 
ricerca di nuove opportunità per raccogliere fondi 
a sostegno dei nostri progetti 

- Offrire ai disabili servizi differenziati per il tempo 
libero in base delle loro esigenze e aspettative.  

 

- Offrire ai disabili la possibilità di vivere e conoscere 
meglio il proprio territorio e di godere delle 
opportunità che esso offre 

- Ricerca di offerte dal territorio sviluppo dei 
contatti con altre associazioni e soggetti che 
operano nell’ambito della disabilità per la 
partecipazione congiunta ad eventi e 
manifestazioni 

- Reclutare nuovi disabili e volontari tra i giovani 
anche con l’attivazione di progetti specifici in 
particolare con gli ultimi anni delle scuole superiori 

- Promozione dell’associazione rivolta ai giovani 
tramite web e social network e lo sviluppo di 
contatti e relazioni con realtà di aggregazione 
giovanile 

 

- Incrementare l’utilizzo dei social network per far 
conoscere ad un utenza più giovane le attività 
dell’Associazione 

- Potenziamento e sviluppo della comunicazione on 
line per favorire la conoscenza dell’Associazione 
attraverso il nostro sito internet e il nostro account 
creato su Facebook 

 

 
Proposte Sociali Villafranca Onlus (cod. sede 62795) 
  

OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Valorizzare le competenze e le abilità dei giovani, 
nella progettualità dell’associazione, nel fundraising 
e nella comunicazione d’impresa. 

  
  

- Comunicazione attraverso sito web, social 
network, materiale cartaceo e stampa. 

- Partecipazione agli incontri di fundraising e 
comunicazione 

- Co-gestione pagine social per promuovere progetti 
e campagne di raccolta fondi 

- Diffusione e promozione materiale cartaceo sul 
territorio 

- Partecipazione nella realizzazione/progettazione di 
campagne di crowfunding online. 

- Fundraising per il sociale 
- Partecipazione agli incontri di fundraising e 

comunicazione. 

- Offrire al giovane un’esperienza formativa 
importante che si confronta con un mondo che 
molto probabilmente fino a quel momento era poco 
conosciuto e diversamente interpretato. 

- Favorire e far cogliere al volontario la bellezza e le 
potenzialità dello scambio generazionale. 

Progetto Mind Stolen – Mente Rubata 
- nelle attività riabilitative singole (cognitive, 

musicoterapia, motorie ecc.) come affiancamento 
al professionista 

- organizzazione attività del territorio e 
sensibilizzazione (cineforum, cene solidali, stand di 



sensibilizzazione 
- partecipazione come assistente/animatore a 

soggiorni vacanza 
- preparazione del materiale 

- Donare alle persone con disabilità e fragilità 
mentale momenti di amicizia attraverso le attività 
quotidiane dei gruppi e ad esempio, portarli a 
mangiare una pizza, andare al parco, cucinare, ecc., 
momenti fondamentali per consolidare l’amicizia e 
migliorare la qualità della vita e dei rapporti. 

 

Progetto FARben – Colori 
- nell’attività di “Prove di vita autonoma”, come 

facilitatore dei rapporti interpersonali 
- nell’attività Vacanze soggiorno come 

accompagnatori/animatori 
- nei rapporti con associazioni sportive e culturali 

come elemento di mediazione, di 
accompagnamento e di facilitatore nella 
comunicazione 

- collaborazione nella tenuta 
documentazione/questionari di gradimento, 
presenze, diario di bordo ecc.) 

  

 
 
Proposte Sociali Valeggio ( cod. sede 62786) 
 
OBIETTIVO ATTIVITA' 

- Esperienza formativa importante per il giovane che 
si confronta con un mondo che molto 
probabilmente fino a quel momento era poco 
conosciuto e diversamente interpretato. 

- Donare alle persone con disabilità e fragilità 
mentale momenti di amicizia attraverso le attività 
quotidiane dei gruppi e ad esempio, portarli a 
mangiare una pizza, andare al parco, cucinare, ecc., 
momenti fondamentali per consolidare l’amicizia e 
migliorare la qualità della vita e dei rapporti. 

- Condividere e supportare i volontari nelle attività 
riabilitative, educative di autonomia e di 
responsabilità. 

- Instaurare relazioni interpersonali educative 
significative ed autentiche. 

- Supporto nelle attività nella Comunità Alloggio 
Ruolo: Facilitatore di relazioni, donare momenti di 
svago e tempo libero rendendosi disponibile per 
progetti d’integrazione ed inclusione sociale 
(passeggiate in centro, giornate in piscina, uscite in 
pizzeria ecc), supporto e aiuto nella gestione e 
cura della casa 

- Supporto Appartamenti assistiti 
Ruolo: donare momenti di svago e tempo libero, 
facilitatore autonomie (fare la spesa, utilizzare i 
mezzi pubblici, cucinare,  di relazione 

- Supporto nei trasporti sanitari e/o momenti di 
aggregazione 
Ruolo: Accompagnare/trasportare gli utenti ad 
alcune visite e/o controlli medici, accompagnare 
gli utenti nelle uscite organizzate alle varie 
manifestazioni e/o luoghi d’interesse che sono 
organizzate. 

- Valorizzare le competenze e le abilità dei giovani. 
Interiorizzare e successivamente diffondere una 
cultura diversa di disabilità. 

- Supporto nel progetto del Social Eating 
Ruolo: Supporto e aiuto nella gestione degli eventi 
organizzati, nella formazione e nella logistica di 
ogni evento (trasporto cibi e bevande e/o 
personale). 

  
  

 
Cooperativa sociale cento di socializzazione (cod. sede) 
 
OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Consentire a persone con lieve di disabilità di 
migliorare le abilità relazionali, sociali e manuali 
supportare l’educatore nella gestione, formazione 
degli addetti alla vendita del negozio “Valore 
Artigiano” e nelle attività previste dal progetto di 
Fattoria Sociale. 

- Charity Shop “Valore Artigiano”: gestione 
completa dello spazio espositivo, la relazione con i 
clienti e fornitori, i momenti di resoconto e 
calcolo. 

  



- Trasmettere Importanza dell’etica del lavoro: al 
giovane verranno affidati ruoli e responsabilità in 
linea con le valutazioni prese in fase di selezione e 
conoscenza, dovrà quindi rispettare e collaborare 
con le norme per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 

- Fattoria Sociale supportare gli operatori e 
educatori nella gestione e cura dell’orto e dei 
campi e nelle attività formative/educative 
dedicate partendo dal concetto che lavorare la 
terra aiuta a scoprire nuovi interessi, sviluppare 
abilità manuali e recuperare gli equilibri perduti 

- Partecipare attivamente agli incontri di 
Comunicazione e marketing per apprendere 
metodi, modi e tecniche di comunicazione 

- Comunicazione e marketing: riunioni e momenti 
d’incontro in cui si studiano strategie, campagne 
informative, metodi e modi per raccogliere fondi, 
studio ed organizzazione degli eventi, 
preparazione del materiale, locandine, flyer, 
coadiuvare nella redazione mensile 
“Historie…altro” e nella redazione dei comunicati 
stampa. 

 
Cooperativa sociale centro attività (cod. sede 132345) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Potenziare l'impatto dei laboratori artigianali, in 
particolare la coltura dello zafferano 

- Nei laboratori supporto alle attività artigianali, 
affiancamento al tutor lavorativo nella gestione e 
organizzazione del laboratorio, aiuto e supporto 
nella gestione delle dinamiche relazionali/sociali, 
supporto nella partecipazione a fiere e mercati 

- Migliorare ed aumentare i momenti di amicizie e 
di residenzialità autonoma, attraverso la gestione 
delle azioni quotidiane, cura della casa, cucinare, 
fare la spesa assieme, organizzare momenti di 
amicizia, convivialità e di partecipazione ad 
iniziative sportive e culturali (cinema, teatro...) 

- Nel Progetto “dopo di noi”: favorire momenti di 
amicizia e confronto, supporto nella gestione delle 
dinamiche relazionali/sociali 

 

- Favorire una “comunità accogliente”, creare 
relazioni e rete tra servizi pubblici e privati del 
territorio favorendo così la cittadinanza attiva di 
tutti. 

- Nel progetto “Cantiere Famiglia”: supporto alle 
attività multidisciplinari previste nel progetto, 
stabilite secondo metodi e modalità concordate 

- Nel progetto “Home Care” per la cura e l’ordine 

responsabile degli ambienti domestici. Nella 

fattispecie si promuove l’autonomia degli ospiti 

nella gestione dei piccoli interventi quotidiani 

all’interno della casa/comunità, dalla raccolta 

dell’immondizia, allo sparecchio, dalla gestione 

del giardino al riordino dei piatti dopo il pranzo, 

alla pulizia e ordine della propria camera. 

 

- Nel progetto “Home Care”: supporto alle attività 
di cura e ordine della casa, favorire 
l’interiorizzazione del piacere dato dall’ordine e 
dalla pulizia dei propri ambienti. 

 

 

Cooperativa Panta Rei - Laboratorio Protetto (cod. sede 132305) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Aumento dell'attività commerciale del laboratorio - Front office commerciale; gestione fornitori e 

clienti, aggiornamento data base, contatti 

telefonici, gestione mail 

 

- Miglioramento dell'efficienza dei servizi - Affiancamento nell’assistenza dei soci lavoratori; 

supporto agli operatori nella promozione e 

gestione delle attività, supporto operativo 

all'attività in lavanderia 



- Maggiore visibilità sul territorio - Gestione social media: aggiornamento sito e 

social. contatti con la stampa per la promozione 

delle iniziative 

- Gestione dei rapporti con i fornitori che si 

occupano di grafica e marketing 

- Invio della newsletter 

 

Cooperativa Panta Rei - La groletta (cod. sede 132306) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Qualificare l'organizzazione dell'attività ricettiva 
garantendo una miglio distribuzione dei carichi di 
lavoro 

- Affiancamento nell’assistenza degli utenti presi in 

carico; programmazione e gestione delle attività 

del ristorante e delle stanze 

- Front office commerciale: rapporto con i clienti 

nelle prenotazioni, gestione degli arrivi e del 

checkout dell'albergo. gestione delle attività e 

degli eventi che si svolgono alla groletta 

- Fornire ai pazienti nuovi strumenti di relazione e 
interazione lavorativa 

- Portierato: affiancamento al personale e ai 

pazienti nell'attività di portierato dell'albergo, con 

possibilità di eventuali turni notturni. 

- Servizio ai tavoli e Servizio ai piani; attività in 

affiancamento ai soci pazienti   

- Maggiore visibilità sul territorio - Gestione social media: aggiornamento sito e e 

social. contatti con la stampa per la promozione 

delle iniziative 

- Gestione dei rapporti con i fornitori che si 

occupano di grafica e marketing 8in particolare 

per i prodotti della groletteria) 

- Invio della News letter 

  

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Sistema di valutazione interno in grado di fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche 
dei ragazzi in relazione alle attività e competenze previste dal progetto. 
In fase di colloquio verrà compilata la scheda di valutazione e il punteggio ottenuto verrà 
sommato a quello per la valutazione dei titoli previsto dall'ufficio nazionale. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il monte ore annuo previsto è di 1400 ore; i giorni di servizio settimanale sono cinque. 
Per Associazione Proposte Sociali 
1^ settimana di giugno C/O L’impianto turistico “Isola di Alberella” a Rovigo 
2^ settimana di settembre C/O l’Hotel Villaflora di Rocegno Terme, Trento 
Per Crescere Insieme è richiesta la disponibilità di una domenica al mese per una uscita 
giornaliera. 
Per l’Associazione CARS 
10 giorni nella seconda metà di agosto C/O GETUR a Lignano Sabbiadoro 
5 giorni di soggiorno invernale C/O L’Hotel Vittoria a Folgaria (TN) 
 



Per l’Associazione ANFFAS si richiede la disponibilità a partecipare al campo invernale a San 
Zeno di Montagna della durata di 4 giorni e al campo estivo a Cesenatico della durata di 8 
giorni. 
Per l’Associazione Gruppo Amici Senza Barriere è richiesta la disponibilità a partecipare ai 
soggiorni estivi presso la Casa Vacanze L’Armonia di S.Zeno di Montagna (VR) Via Corrubio 11 
nel periodo luglio/agosto e alle attività domenicali (dalle 10 alle 18). 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
2) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
3) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
4) Numero posti con solo vitto: 

 
 

N SEDE DI ATTUAZIONE CONTATTI N. VOLONTARI 

1 AGBD Via Valpantena 116/A   
37142 Verona (Loc. Marzana) VR  

Tel. 045 8700980 
agbdvr@agbdverona.org 

1 

2 ANFFAS Piazza Vittorio Veneto, 3/a 
045 8344379 

anffasvr@gmail.com 

1 

4 CARS – Sede Di Via 
Sicilia 

Viale Sicilia 69 – Verona 
37138 Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

2 

5 CARS – Sede Di Via San 
Michele 

Via San Michele 1 
37141 Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

2 

6 CARS – Le Querce Sede 
Di Zevio 

Via Villaggio Rinascita 29/A 
37059 - S.Maria Di Zevio – Verona 

045 576507 
Cars_2@Hotmail.It 

2 

7 CARS- I Colori Via Mameli 73/A 
37124 Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

2 

8 Crescere Insieme Via Parco Ai Cotoni 31 
37057 San Giovanni Lupatoto 

045 547027 
ass.crescereinsieme@tiscali.It  

2 

21 
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9 Gruppo Amici Senza 
Barriere 

Lungadige Catena, 7, Verona 
Tel. 045 916611 

amicisenzabarriere@gmail.com 

1 

10 Proposte Sociali 
Villafranca 

Via Mantova 11 
37069 Villafranca Di Verona 

045 7302910 
associazioneps@Historie.It 

2 

11 Proposte Sociali 
Valeggio S/M 

Via Fratelli Corrà, 5 
37067 Valeggio Sul Mincio  

045 6302910 
associazioneps@Historie.It 

2 

12 Cooperativa Sociale 
Centro di 

Socializzazione 

Via Cantore, 6 
37069 Villafranca di Verona 

045 6301744 
cs@historie.it  

1 

13 Cooperativa Sociale 
Centro Attività 

Via F.lli Corrà, 7 
37067 Valeggio sul Mincio  

045 7965200 
ca@historie.it  

1 

14 Laboratorio protetto 
Panta Rei 

Via P. Vassanelli, 25 
37012 Bussolengo 

045 6717635 
dovigo.coop@gmail.com  

1 

15 La Groletta Località Groletta 
37010 Rivoli Veronese 

045 6703275 
dovigo.coop@gmail.com  

1 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
Riconoscimento dell’attività 
Le esperienze di servizio civile in uno dei progetti permettono il riconoscimento di crediti 
formativi dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona e il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Verona. 
 
Certificazioni 
La Federazione del Volontariato ha avviato un rapporto di partenariato con il COSP – Comitato 
provinciale per l’orientamento scolastico e professionale, struttura accreditata per la 
Formazione dalla Regione Veneto. 
Il COSP parteciperà con alcuni professionisti ad alcuni incontri di formazione dei ragazzi, allo 
scopo di disegnare un percorso formativo volto alla stesura di un piano delle competenze 
acquisite e certificate. 
Nella fattispecie parteciperà agli incontri sulla Comunicazione e di Monitoraggio dei Volontari. 
Sono previsti degli incontri personali con i volontari, funzionali alla stesura di un curriculum da 
allegare alla certificazione delle competenze acquisite. 
Al termine del percorso di formazione e delle attività di Servizio Civile Nazionale il COSP 
rilascia una Dichiarazione di Competenza dettagliata su competenze di base, competenze 
specifiche del volontario, competenze trasversali e competenze tecnico professionali; si tratta 
di una certificazione specifica per ogni singolo volontario, con lo scopo di rendere evidenti 
abilità e capacità acquisite e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è svolta 
l’attività di servizio civile. 
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Un’ulteriore collaborazione è stata attivata con lo studio medico Massimiliano Rossi per la 
validazione, in seguito a test conclusivo, del corso di primo soccorso valevole come Corso di 
Formazione per gli addetti alla squadra di Primo Soccorso Aziendale (Decreto Legislativo 81/08 
e DL 388/03), spendibile in altri contesti. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile, per un 
totale di 75 ore, da considerarsi parte del monte ore annuo di 1400; il 70% della formazione 
dovrà essere svolto nei primi 90 giorni, mentre il restante 30% entri i 270 giorni dall’avvio. 
Si riportano di seguito i contenuti della formazione specifica, il numero di ore per ogni modulo 
e il formatore di riferimento. 
 
Il primo soccorso –12 ore – Sembenini/Studio Rossi 
La redazione di un bilancio sociale – 6 ore – Rossi 
Dall’idea al progetto (definizione delle premesse, definizione del cambiamento atteso, ricerca 
dei dati e analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi e delle finalità, pianificazione del 
lavoro, pianificazione finanziaria, valutazione e rendicontazione economica – 12 ore (8 di aula, 
4 di laboratorio) Continati  
Approfondimento- La comunicazione e la gestione dei conflitti – 4 ore – Busti 
Laboratorio: analisi dell’esperienza –  8 ore –Malini 
Laboratorio: animazione dei disabili – 4 ore –Picardi 
Percorso per la valutazione delle competenze – 6 ore – Sartori e Cosp per la certificazione 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile – 4 ore – D’Alessandro (entro i primi tre mesi) 
Laboratorio: la promozione del Volontariato – 4 ore – Giacopuzzi 
Le associazioni nell’ambito dell’assistenza ai disabili– 4 ore- Pasetto 
L’handicap. Principali cause di disabilità fisiche e mentali, principali patologie e psicopatologie, 
evoluzione del concetto di salute e malattia, la distinzione della salute (biologica, psichica e 
sociale); definizione del concetto di bisogno; significato di autosufficienza, dipendenza e 
autonomia – 7 ore - Pasetto 
Verifica Finale  - 4 ore -  Sartori 
 


