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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

DESING – Disegni Educativi e Sociali per l’INclusione Giovanile 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE: EDUCAZIONE – AREE: 1;2;9;19;22 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO ONLUS – Area 
Comunicazione 
 Ottimizzazione social network e siti web per  
favorire il raggiungimento delle varie aree 
 

- Gestione e aggiornamento costante canale 
social. 

- Ripensare ad un “filo conduttore” 
comunicativo  
per presentarsi istituzionalmente.  
- Potenziamento della presenza sui social 
network. 

FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO ONLUS – Area 
Consulenze 
 Allineare i servizi di consulenza alle rinnovate 
necessità messe in atto dalla riforma del terzo 
settore, che porterà notevoli cambiamenti nel 
mondo dell’associazionismo e della cittadinanza 
attiva 

- Conoscere la legislazione del Terzo Settore e i 
cambiamenti portati dalla Riforma del Terzo 
Settore. 

- Raccogliere materiale documentale in 
merito alla Riforma del Terzo Settore. 
- Organizzare nuovi corsi di formazione e/o 
eventi per il Terzo Settore e la cittadinanza. 
- Supportare le associazioni di volontariato in 
tutte le pratiche amministrative che le 
associazioni dovranno portare avanti nell’ambito 
della Riforma del Terzo Settore. 

CESTIM  
 Promuovere e organizzare il volontariato per 
l’integrazione scolastica e l’insegnamento della 
lingua italiana a minori stranieri 

- Promuovere i diritti dei migranti e delle loro 
famiglie. 
- Promuovere e agevolare il completo 
inserimento degli stranieri, specialmente minori, 
nel contesto sociale. 
- Diffondere una corretta informazione sulla 
realtà dell’immigrazione. 
- Promuovere una cultura dell’accoglienza 

VERONETTAMICA 
 Offrire un punto di riferimento concreto per 
affiancare e sostenere i ragazzi affidati dai Servizi 
Sociali del Comune di Verona e le loro famiglie. 

- Aiutare i minori ad aggregarsi 
costruttivamente. 

- Accompagnarli nel vivere il territorio e 
l’ambiente in modo consapevole insegnando il 
rispetto per la natura e le persone. 
- Aiutare i ragazzi ad acquisire un metodo di 
studio. 



- Educare i minori a prendere coscienza delle 
proprie potenzialità, evitando che si incanalino in 
comportamenti impropri 

NADIA ONLUS 

 Educare alla mondialità e all’intercultura 
nelle scuole primarie e secondarie inferiori. 

 

- Diffondere una specifica formazione sui temi dei 
laboratori didattici, dell’intercultura e 
dell’integrazione. 
- Informare sulle modalità di attuazione di 
progetti di cooperazione e solidarietà 
internazionale. 
- Programmazione, ideazione e attuazione dei 
laboratori didattici. 
- Ideazione di nuove modalità di diffusione del 
valore dell’accoglienza e del sostegno a distanza 

COMUNE DI MEZZANE 
 Erogare un servizio continuativo nella biblioteca 
del Comune al fine di favorire la coesione sociale 
nel territorio di riferimento. 

- Offrire opportunità di aggregazione alle famiglie 
del territorio creando occasioni di lettura 
collettiva e di confronto.  
- favorire la socializzazione della lettura come 
esperienza da condividere. 

FONDAZIONE AIDA 
 Ideare, organizzare e promuovere nuovi progetti 
culturali, spettacoli e rassegne teatrali.  

- comprendere le dinamiche del lavoro di 
squadra e delle modalità di collaborazione con le 
Istituzioni nello svolgimento di specifiche 
iniziative. 
- acquisire competenze nell'ambito della 
comunicazione e della promozione delle strategie 
culturali di territorio. 
- apprendere modelli e metodi educativi applicati 
nella realizzazione di attività rivolte ai più piccoli 
come vero e proprio linguaggio pedagogico. 

IL GIRACOSE 
 Educare al riuso, al recupero e al non spreco per 
la sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale 

- Sensibilizzare a tematiche del riuso. 
- Migliorare le attività di smisto e riordino per il 
Riuso.  
- Promozione dei lavoratori laboratori nelle 
scuole durante il calendario scolastico.  
- Miglioramento del funzionamento delle sedi e 
coordinamento dei laboratori. 

IVRES 
 Raccogliere, realizzare e diffondere materiale in 
tema di storia del lavoro. 

- Raccogliere fonti orali sui lavori scomparsi per 
fornirle agli studiosi. 
- Realizzare i documentari. 
- Diffondere i documentari. 
- Realizzare incontri con il pubblico. 

 

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 12 
Numero posti con vitto e alloggio 0 
Numero posto senza vitto e alloggio 12 
Numero posti con solo vitto 0 
 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI CODICE SEDE DA INSERIRE SUL 
PORTALE DOL  

 

Cestim Volontariato 

Via Cavallotti 10, Verona 
Tel. 0458011032 

matteo.danese@cestim.it 

Verona 1 62850 

Veronettamica 

Via Marcantonio Bassetti, 2, 
Verona 

Tel. 045 9299093 
info@associazioneveronetta

mica.191.it 

Verona 1 111487 

Associazione Nadia 

Via Bernini Buri, 99 Verona 
Tel. 045 995388 

info@nadiaonlus.it 

Verona 2 124142 

Comune di Mezzane Biblioteca 

Piazza 4 Novembre 6 
Tel. 045 8880100 int. 2 

affarigenerali@comune.mezz

ane.vr.it 

Mezzane 1 132264 

Fondazione Aida 

Via Dino Degani 6 
37125 Verona 

Verona 2 125255 
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0458001471 
fondazione@F-Aida.It 

Federazione del Volontariato  - 

CSV 

Via Cantarane 24, Verona 
Tel. 0458011978 

serviziocivile@csv.verona.it 

Verona 2 64978 

Il Giracose 

Via Molinare 51 Nogarole 
Rocca (VR) www.ilgiracose.it 

per info 3495623684 

Nogarole 

Rocca 

1 117484 

Ivres 

Via Luigi 
Settembrini,6,Verona 

045-8674665 
Info@Ivres.It 

Verona 2 125234 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

CESTIM  
 Promuovere e organizzare il volontariato per 
l’integrazione scolastica e l’insegnamento della 
lingua italiana a minori stranieri 

Affiancamento dell’equipe di progetto nelle 
seguenti attività: 
- Promozione del volontariato nelle scuole in 
maniera saltuaria. 
- supporto nella realizzazione di programmi di 
supporto individualizzato per giovani stranieri. 
- messa in contatto e accompagnamento dei 
volontari dell’associazione (a scuola o in realtà 
di doposcuola) per un incontro, individuale o di 
gruppo, con gli insegnanti. 
- Supporto nella registrazione delle disponibilità 
settimanali dei volontari dell’associazione 
- Monitoraggio in itinere e finale degli interventi 
programmati di volontariato attraverso colloqui 
telefonici o incontri individuali. 

- Raccolta e valutazione delle richieste di 
intervento che provengono dalle scuole 
interessate. 
- Predisposizione e aggiornamento dei 
materiali didattici utili per lo svolgimento 
delle attività di volontariato. 

 

VeronettAmica  
. Offrire un punto di riferimento concreto per 
affiancare e sostenere i ragazzi affidati dai 
Servizi Sociali del Comune di Verona e le loro 
famiglie. 

- Accompagnare i minori nelle uscite 
settimanali, durante la fase di avvio e per lo 
svolgimento di un progetto all’interno della 
scuola, alle uscite per i fine settimana e alle 
vacanze in montagna e/o al mare (in maniera 
saltuaria ed entro i 30 gg concessi dalla 
normativa). 
- Affiancamento degli adolescenti aiutandoli nei 
compiti e nelle azioni di routine al centro. 

mailto:fondazione@F-Aida.It
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- Organizzare insieme allo staff educativo i 
momenti della merenda pomeridiana e le 
attività formative e ludico-ricreative. 
- Partecipare agli eventi fuori sede 
programmati, essere presente a tutti gli incontri 
formativi per lui organizzati dalle varie Agenzie 
Educative e dallo staff educativo. 

Nadia Onlus 
. Educare alla mondialità e all’intercultura nelle 
scuole primarie e secondarie inferiori. 

- Formazione del giovane, in particolare per i 
laboratori didattici e per il doposcuola. 
- Supporto nella programmazione, ideazione e 
attuazione dei laboratori didattici: Il giovane si 
rende attivo nella realizzazione delle attività e 
per la diffusione delle stesse. 
- Supporto nelle attività di front e back office. 
- Prendere contatti con la realtà scolastica di 
Verona e provincia. 
- Avvicinamento al lavoro di progettazione, 
raccolta fondi e comunicazione (ricerca di bandi, 
supporto nell’aggiornamento dei contenuti del 
sito web, social ecc,). 

COMUNE DI MEZZANE 
 Erogare un servizio continuativo nella 
biblioteca del Comune al fine di favorire la 
coesione sociale nel territorio di riferimento. 

- Realizzazione di incontri di lettura animata per 
i giovani del territorio. 
- Sostegno ai volontari che organizzano le 
attività della biblioteca e nella promozione e 
realizzazione di interventi di approfondimento 
della lettura per bambini e giovani. 
- Supporto nelle attività di front e back office; 
supporto nella gestione e aggiornato del sito 
web e dei canali social; supporto nella 
realizzazione di materiale divulgativo sulle 
attività organizzate all’interno della biblioteca. 
- Creazione di spazi e momenti per 
approfondimenti ed eventi per sensibilizzare la 
cittadinanza ai temi culturali e di cittadinanza 
attiva. 

FONDAZIONE AIDA 
 Ideare, organizzare e promuovere nuovi 
progetti culturali, spettacoli e rassegne teatrali 

- Affiancamento ufficio spettacoli, per 
l'organizzazione delle rassegne scolastiche e per 
famiglie. 
- Affiancamento alla direzione generale per 
azioni operative di coordinamento di eventi di 
promozione territoriali nell' ambito della 
cultura. 
- Affiancamento nella gestione del sito web e 
dei canali social. 
- Supporto nella gestione dei contatti con le 
scuole del territorio. 
- Supporto nelle attività di Fundraising e nella 
ricerca di bandi o sponsor che possano 
promuovere le attività educative ideate dalla 
fondazione. 
- Affiancamento ufficio formazione, per 
supporto organizzativo alla realizzazione di corsi 
rivolti a ragazzi e adulti. 
               

FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO ONLUS – - Affiancamento nello studio e 



Area Consulenze 
 Allineare i servizi di consulenza alle rinnovate 
necessità messe in atto dalla riforma del terzo 
settore, che porterà notevoli cambiamenti nel 
mondo dell’associazionismo e della 
cittadinanza attiva. 
 
 

nell’approfondimento della Legislazione 
del Terzo Settore alla luce della Riforma. 
- Supporto nella ricerca e realizzazione di 
materiale informativo per le associazioni 
e la cittadinanza relativamente alla 
Riforma del Terzo Settore . 
- Affiancamento nella gestione e 
nell’organizzazione di incontri informativi 
e giornate formative sulle tematiche 
civilistiche e fiscali che riguardano il 
mondo dell’associazionismo. 
- Affiancamento nella gestione di 
consulenze e accompagnamento agli enti 
del terzo settore che si rivolgono al CSV di 
Verona al fine di verificare l’applicazione 
delle regole previste dalla normativa sul 
terzo settore; 
- Affiancamento nelle fasi di modica degli 
statuti delle associazioni di volontariato a 
seguito della riforma del Terzo Settore.  

 

FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO ONLUS – 
Area Comunicazione 
 Ottimizzazione social network e siti web per 
favorire il raggiungimento delle varie aree. 
 

-. Gestione e aggiornamento Twitter e 
pagine Facebook CSV 
- Implementazione dell’indirizzario  
- Aggiornamento e manutenzione del sito. 
- Supporto nelle attività di promozione 
delle associazioni attraverso i canali 
sociale e i siti internet; 
- Supporto nella realizzazione di video e/o 
materiale grafico per la promozione del 
volontariato. 
Supporto nell’organizzazione di convegni, 
festa del volontariato ecc 
 

 

IL GIRACOSE 
 Educare al riuso, al recupero e al non spreco 
per la sostenibilità ambientale e la solidarietà 
sociale. 

- Collaborazione e supporto nei laboratori 
dedicati al riuso e riciclo nelle scuole e non. 
- Promozione dei laboratori,  
riordino e distribuzione dei beni. 
- Supporto nella selezione e nelle attività di 
riordino del centro del Riuso; rilevamento dei 
dati del flusso di oggetti/mobili in uscita e in 
entrata del centro; supporto nel servizio di 
ricezione del flusso di entrata degli oggetti; 
- Supporto nelle attività di back e front office. 
- Supporto al coordinamento e programmazione 
di laboratori nelle scuole. 
- Programmazione e organizzazione eventi 
promozionali e associativi volti alla 
sensibilizzazione e alla promozione del 
volontariato e della cittadinanza attiva. 

IVRES 
 Raccogliere, realizzare e diffondere materiale 
in tema di storia del lavoro. 

- Supporto nelle attività di montaggio e 
catalogazione della sezione videotestimonianze 
sul mondo dell’attivismo civico. 



- Supporto nelle attività di catalogazione e 
digitalizzazione della sezione fotografica. 
- Supporto nella realizzazione di mostre 
fotografiche e convegni che l’associazione 
intende realizzare sul tema della valorizzazione 
della memoria storica del lavoro e del territorio; 
- Supporto nella realizzazione di momenti di 
approfondimento, in collaborazione con diversi 
partner dell’associazione, relativamente a 
tematiche sociali e culturali di maggiore 
attualità. 
- Supporto nelle attività di front e back office; 
- Supporto nella gestione dei giovani volontari 
inseriti nell’associazione attraverso il servizio SIL 
del Comune di Verona- 
- Attività di comunicazione e ufficio stampa per 
convegni, mostre fotografiche e documentari: 
aggiornamento del sito e delle pagine FB; 
creazione di locandine eventi. 
- Attività di segreteria: gestione dell'utenza per 
la gestione prestiti. 

 

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 l’associazione VeronettAmica si può richiedere al volontario di partecipare ai soggiorni 
invernali a Dobbiaco e a quelli estivi a Pinarella di Cervia (sempre restando all’interno dei 30 
giorni fuori sede previsti dalla normativa).  

 

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)  

 Elementi di psicologia sociale (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) 

 


