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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO: 

A B lì – L’alfabeto delle ABiLItà diverse 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSITENZA – AREA: 1 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

AGBD 
Promozione dello sviluppo cognitivo, 
psicofisico e relazionale di bambini, ragazzi e 
persone con Sindrome di Down. 
 

-Aumento del numero di interventi educativi 
finalizzati all’apprendimento di abilità 
quotidiane e di socializzazione presso 
l’associazione e il suo appartamento. 
 -Aumento delle attività relative al tempo 
libero e nell’organizzazione e partecipazione 
di esperienze di vita indipendente. 
- Aumento dei servizi che riguardano le 
attività riguardanti la misurazione di efficacia 
dei trattamenti e degli indicatori di qualità. 

Amici degli spastici 
Favorire l’integrazione sociale e 
incrementare le opportunità di gestione del 
tempo libero offerte ai disabili in un contesto 
di normalità, attraverso la partecipazione ad 
eventi e attività di tipo ricreativo, culturale e 
sportivo aperte a tutti anche in 
collaborazione con altre realtà del territorio. 

- 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. 
 -Offrire ai disabili servizi differenziati per il 
tempo libero in base alle loro esigenze. 
- Offrire ai disabili la possibilità di vivere e 
conoscere meglio il proprio territorio e di 
godere delle opportunità che esso offre. 

CARS 
Consentire alla persona disabile di vivere una 
vita più normale possibile, realizzando una 
reale inclusione sociale mettendola quindi 
nelle condizioni di convivere con la propria 
disabilità e poterla includere in ogni contesto 
sociale. 

- Favorire la comprensione della disabilità e 
delle necessità dei destinatari. 
 -Aumentare il numero di attività dedicate al 
tempo libero. 
 -Migliorare l'autonomia e la capacita di 
gestione delle situazioni nuove per i ragazzi 
disabili seguiti. 
- 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.  

CRESCERE INSIEME 
Integrare i soggetti disabili nella società e 
sostenere le loro famiglie. 

 -Realizzare nuove e innovative attività 
laboratoriali all’interno del centro diurno. 
 -Aumentare il numero di incontri domenicali 



e delle uscite/gite. 
- Ottimizzazione delle attività di 
coordinamento e segreteria del servizio. 
-Stesura nuovi progetti e realizzazione 
attività di raccolta fondi. 

COOP. SOC.  
CENTRO ATTIVITA’  
Favorire nelle persone con disabilità 
autonomia e indipendenza, migliorare la 
qualità della vita, incrementare e recuperare 
le abilità manuali, sociali, relazionali. 
 

- Potenziare l'impatto dei laboratori 
artigianali, in particolare la coltura dello 
zafferano. 
- Migliorare ed aumentare i momenti di 
residenzialità autonoma, cura della casa, 
partecipazione ad iniziative sportive e 
culturali. 
- Favorire la creazione di relazioni educative. 

COOP. SOC. CENTRO SOCIALIZZAZIONE 
Offrire attività riabilitative e di lavoro a 
persone in situazione di esclusione a causa di 
disabilità o disagio sociale. 

- Favorire e incentivare esperienze utili al 
benessere della persona. 
- Supportare le persone disabili in momenti 
utili alla crescita personale (corsi, 
formazione, etc.). 
 -Far crescere la responsabilità, il valore e il 
metodo di lavoro dell’impresa sociale. 

PROPOSTE SOCIALI 
Attività riferite al supporto, miglioramento 
delle qualità di vita e benessere delle 
persone  con disabilità e fragilità mentale. 

 -Organizzare e partecipare a momenti 
fondamentali per consolidare una buona 
qualità della vita. 
- Valorizzare le competenze e le abilità dei 
giovani disabili. 
 -Instaurare relazioni interpersonali educative 
significative. 

ANFFAS 
Organizzazione di attività per il tempo libero 
per persone disabili e per le loro famiglie 

- Aumentare e qualificare gli interventi a 
sostegno dei portatori di handicap, nelle loro 
famiglie o in ambiente ospedaliero. 
- Fornire sollievo ai genitori di persona con 
forte grado di disabilità nell’ accudire i figli. 
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. 
-Potenziare ed aumentare il numero delle 
attività per il tempo libero realizzate dal 
gruppo giovani volontari. 

COOPERATIVA PANTA REI 
Affiancamento dei soggetti svantaggiati 
nell’attività commerciale acquisendo 
competenze specifiche nei servizi offerti e 
bel campo della ricezione turistica.  
 

-Aumento dell'attività commerciale del 
laboratorio e del ristorante. 
-Fornire ai pazienti nuovi strumenti di 
relazione e interazione lavorativa. 
-Maggiore visibilità sul territorio sia del 
Laboratorio che del ristorante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli operatori volontari verranno adottati i seguenti criteri e modalità: 

1. Punteggio da attribuire al curriculum e all’allegato della domanda di 
partecipazione al bando: 

a. Valutazione Titoli di Studio – punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

b. Valutazione dei titoli professionali - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

c. Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate - punteggi e criteri 
stabiliti all’interno del DM dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

d. Valutazione di altre conoscenze - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

2. Scheda di valutazione del colloquio;  

La scheda in questione (ALTRO_Selezioni_disabilità) è stata realizzata ad hoc per 
valutare alcune competenze attitudini del candidato strettamente collegate al 
progetto e al mondo del terzo settore. 

Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo 
se il punteggio finale sarà pari o superiore a 84 su 140. 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 190 punti, così 
ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 140 punti; 

• precedenti esperienze: max 30 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti. 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 21 
Numero posti con vitto e alloggio 0 
Numero posto senza vitto e alloggio 21 
Numero posti con solo vitto 0 
 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI CODICE SEDE DA 

VERIFICARE SUL 

PORTALE DOL 

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

Tel. 045 8700980 
agbdvr@agbdverona.org 

Verona 1 63050 

ANFFAS Piazza Vittorio Veneto, 3/a 
045 8344379 

anffasvr@gmail.com 

Verona 1 63429 

CARS – sede di via Sicilia Viale Sicilia 69 – 
Verona 

37138 Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

Verona 2 64912 

mailto:agbdvr@agbdverona.org
mailto:anffasvr@gmail.com
mailto:cars_2@hotmail.it


CARS – sede di Via San Michele Via San 
Michele 1 

37141 Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

Verona 2 64916 

CARS – Le Querce sede di Zevio 
Via Villaggio Rinascita 29/A 

37059 - S.Maria Di Zevio – Verona 
045 576507 

Cars_2@Hotmail.It 

Zevio 2 114517 

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

Cars_2@Hotmail.It 

Verona 2 114513 

Crescere insieme Via Parco Ai Cotoni 31 
37057 San Giovanni Lupatoto 

045 547027 
ass.crescereinsieme@tiscali.It 

San Giovanni 
Lupatoto 

2 111491 

Gruppo Amici degli spastici Lungadige 
Catena, 7, Verona 
Tel. 045 916611 

amicisenzabarriere@gmail.com 

Verona 1 63196 

Proposte Sociali Villafranca Via Mantova 
11 

37069 Villafranca Di Verona 
045 7302910 

associazioneps@Historie.It 

Villafranca di 
Verona 

2 62795 

Proposte Sociali Valeggio S/M 
Via Fratelli Corrà, 5 

37067 Valeggio Sul Mincio  
045 6302910 

associazioneps@Historie.It 

Valeggio sul 
Mincio 

2 62786 

Cooperativa Sociale centro di 
Socializzazione 
Via Cantore, 6 

37069 Villafranca di Verona 
045 6301744 
cs@historie.it 

Villafranca 1 132344 

Cooperativa Sociale Centro Attività 
Via F.lli Corrà, 7 

37067 Valeggio sul Mincio 
045 7965200 
ca@historie.it 

Villafranca 1 132345 

La Groletta 
Località Groletta 

37010 Rivoli Veronese 
045 6703275 

dovigo.coop@gmail.com 

Rivoli 
veronese 

1 132306 

Laboratorio protetto Panta rei 
Via P. Vassanelli, 25 
37012 Bussolengo 

045 6717635 
dovigo.coop@gmail.com 

Bussolengo 1 132305 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

mailto:cars_2@hotmail.it
mailto:cars_2@hotmail.it
mailto:cars_2@hotmail.it
mailto:ass.crescereinsieme@tiscali.It
mailto:amicisenzabarriere@gmail.com
mailto:associazioneps@Historie.It
mailto:associazioneps@Historie.It
mailto:cs@historie.it
mailto:ca@historie.it
mailto:dovigo.coop@gmail.com
mailto:dovigo.coop@gmail.com


AGBD 
- Promozione dello sviluppo cognitivo, 
psicofisico e relazionale di bambini, ragazzi e 
persone con Sindrome di Down. 
 

-  Affiancamento degli educatori presso 
l’appartamento ed in attività esterne.  
-  Supporto alle figure professionali 
dell’associazione nell’organizzazione e nella 
gestione dei giovani utenti accolti dalla 
struttura. 
- Collaborazione con il personale 
dell’associazione o con gli educatori nella 
programmazione e attuazione di eventi a 
carattere sociale. 
-  Supporto all’attività del centro mediante 
l’organizzazione di brevi momenti ricreativi per 
minori in attesa dell’intervento riabilitativo. 
-  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. 
A.6  Attività di segreteria e accoglienza di utenti 
e familiari. 

Amici degli spastici 
- Favorire l’integrazione sociale e incrementare 
le opportunità di gestione del tempo libero 
offerte ai disabili in un contesto di normalità, 
attraverso la partecipazione ad eventi e attività 
di tipo ricreativo, culturale e sportivo aperte a 
tutti anche in collaborazione con altre realtà 
del territorio. 

-  Raccolta dati e informazioni sulle varie 
opportunità e iniziative per il tempo libero. 
-  Supporto alle attività di segreteria, 
organizzazione e registrazione degli utenti e dei 
familiari. 
-  Sviluppo delle relazioni con altri gruppi e 
associazioni finalizzate allo scambio di 
esperienze e alla ideazione/realizzazione di 
progetti in rete. 
-.  Supporto all’ideazione, organizzazione e 
gestione delle attività ricreative e manuali. 
-  Supporto all’organizzazione delle uscite sul 
territorio.  
-  Affiancamento nelle uscite presso mostre, 
eventi culturali e ricreativi. 
-  Ricerca di nuove opportunità per raccogliere 
fondi a sostegno dei nostri progetti. 
-  Supporto alla stesura progetti ed elaborazione 
proposte di nuove partenrship. 

CARS di Via Sicilia  
(si precisa che ogni sede assiste utenti diversi) 
- Consentire alla persona disabile di vivere una 
vita più normale possibile, realizzando una 
reale inclusione sociale mettendola quindi nelle 
condizioni di convivere con la propria disabilità 
e poterla includere in ogni contesto sociale. 

-  Formazione del volontario mediante 
affiancamento da parte dell’OLP e da parte di 
altri volontari in base all’ambito di attività. 
-  Supporto e gestione dell’organizzazione delle 
attività esterne alle strutture (vacanze, mostre, 
etc). 
-  Accompagnamento e supporto agli operatori 
nelle uscite in piscina, fattoria didattica, cinema, 
teatro, mostre, eventi. 
-  Organizzazione di laboratori e giochi per il 
tempo libero in associazione. 
-  Supporto durante i pasti e le attività 
quotidiane di manualità e tempo libero. 
-  Accompagnamento in processi di abilitazione 
alla vita indipendente e accompagnamento in 
momenti legati al tempo libero. 
-  Attività di promozione del volontariato. 



-  Testimonianze in parrocchie e scuole. 
-  Organizzazione di feste, eventi teatrali e 
attività per la promozione delle attività 
associative. 

CARS di Via San Michele 
(si precisa che ogni sede assiste utenti diversi) 
 
- Consentire alla persona disabile di vivere una 
vita più normale possibile, realizzando una 
reale inclusione sociale mettendola quindi nelle 
condizioni di convivere con la propria disabilità 
e poterla includere in ogni contesto sociale. 

-  Formazione del volontario mediante 
affiancamento da parte dell’OLP e da parte di 
altri volontari in base all’ambito di attività. 
-  Supporto e gestione dell’organizzazione delle 
attività esterne alle strutture (vacanze, mostre, 
etc). 
-  Accompagnamento e supporto agli operatori 
nelle uscite in piscina, fattoria didattica, cinema, 
teatro, mostre, eventi. 
-  Organizzazione di laboratori e giochi per il 
tempo libero in associazione. 
-  Supporto durante i pasti e le attività 
quotidiane di manualità e tempo libero. 
-  Accompagnamento in processi di abilitazione 
alla vita indipendente e accompagnamento in 
momenti legati al tempo libero. 
-  Attività di promozione del volontariato. 
-  Testimonianze in parrocchie e scuole. 
-  Organizzazione di feste, eventi teatrali e 
attività per la promozione delle attività 
associative. 

CARS “Le Querce” 
(si precisa che ogni sede assiste utenti diversi) 
- Consentire alla persona disabile di vivere una 
vita più normale possibile, realizzando una 
reale inclusione sociale mettendola quindi nelle 
condizioni di convivere con la propria disabilità 
e poterla includere in ogni contesto sociale. 

-  Formazione del volontario mediante 
affiancamento da parte dell’OLP e da parte di 
altri volontari in base all’ambito di attività. 
-  Supporto e gestione dell’organizzazione delle 
attività esterne alle strutture (vacanze, mostre, 
etc). 
-  Accompagnamento e supporto agli operatori 
nelle uscite in piscina, fattoria didattica, cinema, 
teatro, mostre, eventi. 
-  Organizzazione di laboratori e giochi per il 
tempo libero in associazione. 
-  Supporto durante i pasti e le attività 
quotidiane di manualità e tempo libero. 
-  Accompagnamento in processi di abilitazione 
alla vita indipendente e accompagnamento in 
momenti legati al tempo libero. 
-  Attività di promozione del volontariato. 
-  Testimonianze in parrocchie e scuole. 
-  Organizzazione di feste, eventi teatrali e 
attività per la promozione delle attività 
associative. 

CARS “I colori” 
(si precisa che ogni sede assiste utenti diversi) 
- Consentire alla persona disabile di vivere una 
vita più normale possibile, realizzando una 
reale inclusione sociale mettendola quindi nelle 
condizioni di convivere con la propria disabilità 
e poterla includere in ogni contesto sociale. 

-  Formazione del volontario mediante 
affiancamento da parte dell’OLP e da parte di 
altri volontari in base all’ambito di attività. 
-  Supporto e gestione dell’organizzazione delle 
attività esterne alle strutture (vacanze, mostre, 
etc). 
-  Accompagnamento e supporto agli operatori 
nelle uscite in piscina, fattoria didattica, cinema, 
teatro, mostre, eventi. 



-  Organizzazione di laboratori e giochi per il 
tempo libero in associazione. 
-  Supporto durante i pasti e le attività 
quotidiane di manualità e tempo libero. 
-  Accompagnamento in processi di abilitazione 
alla vita indipendente e accompagnamento in 
momenti legati al tempo libero. 
-  Attività di promozione del volontariato. 
-  Testimonianze in parrocchie e scuole. 
-  Organizzazione di feste, eventi teatrali e 
attività per la promozione delle attività 
associative. 

CRESCERE INSIEME 
O.G.4 Integrare i soggetti disabili nella società e 
sostenere le loro famiglie. 

-  Partecipazione a progetti e laboratori proposti 
come facilitatori e organizzare percorsi e 
laboratori da proporre al gruppo. 
-  Partecipazione e organizzazione di eventi e 
gite. 
- Attività di segreteria e accoglienza degli utenti 
e delle famiglie. 
-  Supporto nell’organizzazione e affiancamento 
del servizio di trasporto degli utenti. 
-  Supporto alla gestione dell’agenda, 
appuntamenti, agenda volontari, agenda mezzi. 
-  Supporto alla ricerca fondi e bandi di 
progettazione sociale in ambito disabilità. 
-  Supporto alla creazione di progettualità sulla 
disabilità e partnership di coprogettazione.  

COOP. SOC.  
CENTRO ATTIVITA’  
O.G. 5 Favorire nelle persone con disabilità 
autonomia e indipendenza, migliorare la qualità 
della vita, incrementare e recuperare le abilità 
manuali, sociali, relazionali. 
 

-  Supporto alle attività artigianali, 
affiancamento al tutor lavorativo. 
-  Supporto alla gestione e organizzazione dei 
laboratori. 
-  Aiuto e supporto nella gestione delle 
dinamiche relazionali/sociali interne 
all’associazione tra utenti e tra utenti e 
operatori. 
-  Supporto all’organizzazione e gestione della 
partecipazione a fiere. 
-  Nel Progetto “dopo di noi”: favorire momenti 
di amicizia e confronto, supporto nella gestione 
delle dinamiche relazionali/sociali. 
-  Supporto alle attività di cura e ordine della 
casa, favorire l’interiorizzazione del piacere dato 
dall’ordine e dalla pulizia dei propri ambienti. 

COOP. SOC. CENTRO SOCIALIZZAZIONE 
O.G. 6 Offrire attività riabilitative e di lavoro a 
persone in situazione di esclusione a causa di 
disabilità o disagio sociale. 

-  Collaborare con gli operatori nell’ideazione 
delle attività che stimolano le abilità degli 
utenti. 
-  Supporto alla gestione e organizzazione dei 
laboratori che sviluppano le capacità relazionali, 
sociali e manuali degli utenti. 
-  Supportare operatori e educatori nella 
gestione e cura dell’orto e dei campi  
-  Supporto nelle attività formative/educative 
dedicate al lavorare la terra per promuovere 
negli utenti la scoperta di nuovi interessi, 
sviluppare e recuperare equilibri. 



-  Partecipazione e supporto all’organizzazione 
di strategie, metodi e modi per raccogliere 
fondi, studio ed organizzazione degli eventi, 
preparazione del materiale. 
-  Supporto all’organizzazione e gestione di 
campagne informative sulle attività dell’ente 

PROPOSTE SOCIALI sede di Villafranca di Verona 
O.G. 7 Attività riferite al supporto, 
miglioramento delle qualità di vita e benessere 
delle persone  con disabilità e fragilità mentale. 

-  Supporto nelle attività di inclusione sociale e 
progetti di integrazione (passeggiate, giornate in 
piscina);  
-  supporto nelle attività di musicoterapia e di 
riabilitazione. 
-  Supporto nelle attività di comunicazione 
attraverso la gestione del sito web, social 
network, materiale cartaceo e stampa; 
-  Supporto alle attività di cura e gestione della 
casa: preparazione pasti, pulizie, piccola 
manutenzione. 
-  Supporto nei trasporti e accompagnamento 
nelle uscite organizzate presso luoghi 
d’interesse. 
-  Supporto nell’organizzazione e gestione delle 
uscite a manifestazioni sul territorio 
(organizzazione di cineforum, cene solidali, 
stand di sensibilizzazione). 
-  Supporto nelle attività di fundraising e 
crowfunding. 
-.  Supporto e aiuto nella gestione di eventi, 
formazione e logistica. 
- Supporto nelle attività di back office (gestione 
della documentazione, questionari di 
gradimento, registrazione delle presenze degli 
utenti, diari di bordo ecc.) 

PROPOSTE SOCIALI sede di Valeggio sul Mincio 
O.G. 7 Attività riferite al supporto, 
miglioramento delle qualità di vita e benessere 
delle persone  con disabilità e fragilità mentale. 

-  Supporto nelle attività di inclusione sociale e 
progetti di integrazione (passeggiate, giornate in 
piscina) della Comunità Alloggio;  
-  supporto nelle attività di musicoterapia e di 
riabilitazione. 
-  Supporto nelle attività di comunicazione 
attraverso la gestione del sito web, social 
network, materiale cartaceo e stampa; 
-  Supporto alle attività di cura e gestione della 
casa: preparazione pasti, pulizie, piccola 
manutenzione. 
-  Supporto nei trasporti e accompagnamento 
nelle uscite organizzate presso luoghi 
d’interesse. 
-  Supporto nell’organizzazione e gestione delle 
uscite a manifestazioni sul territorio 
(organizzazione di cineforum, cene solidali, 
stand di sensibilizzazione). 
-  Supporto nelle attività di fundraising e 
crowfunding. 
-.  Supporto e aiuto nella gestione di eventi, 
formazione e logistica. 
- Supporto nelle attività di back office (gestione 



della documentazione, questionari di 
gradimento, registrazione delle presenze degli 
utenti, diari di bordo ecc.) 

ANFFAS 
O.G. 8 Organizzazione di attività per il tempo 
libero per persone disabili e per le loro famiglie. 

-  Collaborare negli interventi a sostegno 
domiciliare dei portatori di handicap, nelle 
famiglie o in ambiente ospedaliero. 
-  Affiancare i volontari nel fornire sollievo ai 
genitori di persone con grave disabilità 
nell’accudire i loro figli con l’organizzazione del 
tempo libero. 
-  Supporto nell’organizzare e gestire 
l’accoglienza durante le attività tempo libero. 
-  Supporto nella ricerca di bandi e finanziamenti 
pubblici e privati di sostegno alle attività per 
disabili. 
-  Affiancamento nella stesura dei progetti. 
-  Partecipare e organizzare attività per il tempo 
libero insieme al gruppo giovani volontari. 

COOPERATIVA PANTA REI – sede Laboratorio 
Protetto 
O.G. 9 Affiancamento dei soggetti svantaggiati 
nell’attività commerciale acquisendo 
competenze specifiche nei servizi offerti e bel 
campo della ricezione turistica. 

-  Front office commerciale; gestione fornitori e 
clienti. 
-  Attività di segreteria, aggiornamento data 
base, contatti telefonici, gestione mail. 
-  Affiancamento nell’assistenza dei soci 
lavoratori, supporto agli operatori nella 
programmazione e gestione delle attività. 
-  Gestione social media: aggiornamento sito e 
social, invio della newsletter. 
-  Supportare la gestione dei contatti con la 
stampa per la promozione delle iniziative. 
-  Supporto nella gestione dei rapporti con i 
fornitori che si occupano di grafica e marketing.  

COOPERATIVA PANTA REI – La groletta 
O.G. 9 Affiancamento dei soggetti svantaggiati 
nell’attività commerciale acquisendo 
competenze specifiche nei servizi offerti e bel 
campo della ricezione turistica. 

-  Front office commerciale; gestione fornitori e 
clienti: gestione delle prenotazioni e degli arrivi. 
-  Supporto nella gestione delle attività del 
ristorante e delle stanze; 
-  Affiancamento al personale dipendente e ai 
pazienti nelle attività di portierato. 
-  Attività di segreteria, aggiornamento data 
base, contatti telefonici, gestione mail. 
-  Affiancamento nell’assistenza dei soci 
lavoratori, supporto agli operatori nella 
programmazione e gestione delle attività. 
-  Gestione social media: aggiornamento sito e 
social, invio della newsletter. 
-  Supportare la gestione dei contatti con la 
stampa per la promozione delle iniziative. 
-  Supporto nella gestione dei rapporti con i 
fornitori che si occupano di grafica e marketing.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

\ 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

\ 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Si richiede: 
 flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 

pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche 
presso le sedi staccate, alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno 
dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa); 

 riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei 
dati nonché non-divulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

 comportamento corretto e professionale; 
 disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività 

in/formative aggiuntive (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti 
dalla normativa); 

 obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal 
progetto; 

 relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile. 
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 
Disponibilità di una domenica al mese pe 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) 
Occasionalmente attività presso l’ostello Mangiabottoni a Verona 
Per l’Associazione ANFFAS 
Campo invernale a San Zeno di Montagna della durata di 4 giorni, campo estivo a Cesenatico 
della durata di 8 giorni. 
Per l’Associazione Gruppo Amici degli Spastici 
soggiorni estivi presso la Casa Vacanze L’Armonia di S. Zeno di Montagna (VR) Via Corrubio 
11 nel periodo luglio/agosto; partecipazione delle attività domenicali (dalle 10 alle 18). 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona.  

- Eventuali tirocini riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 

- Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 72ore. 

I contenuti della formazione: 

 Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio)  

 La relazione di cura (8 ore)  

 Il mondo dell’associazionismo –Buone prassi e racconti di giovani cittadini che si sono 
messi in campo per la loro comunità (4 ore)  



 La redazione di un bilancio Sociale: Narrare, Comunicare e descrivere il mondo del 
sociale (4 ore)  

 Il primo soccorso (12 ore)  

 Laboratorio di animazione territoriale (4 ore)  

 Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore)  

 Comunicazione sociale: come promuovere il mondo del volontariato attraverso i 
diversi canali e come organizzare una campagna online (4 ore)  

 L’handicap. Principali cause di disabilità fisiche e mentali, principali patologie e 
psicopatologie (8 ore) 

 Approfondimento: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (4 ore)  

 Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 
ore)  

 


