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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

   

TITOLO DEL PROGETTO: 

ANDROMACA – L’importanza del prendersi cura 

Codice progetto: PTCSU0016821010978NXXX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

A1 – DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

In linea con l’analisi del contesto e con le indicazioni dell’ONU espresse attraverso la Carta sui Diritti 

Fondamentali dei Disabili, coerentemente con la mission delle associazioni e con la loro esperienza si può 

ritenere che la finalità da perseguire nell’intervento con la persona disabile sia quella di favorire il suo 

sentirsi ed essere riconosciuta soggetto attivo all’interno del contesto sociale con cui è in contatto.  

In quest’ottica si va ad anteporre al deficit, che l’individuo si trova a vivere suo malgrado, la sua realtà di 

persona.  

Tale finalità è perseguibile attraverso il favorire per le persone disabili adulte l’opportunità di costruire 

una rete sociale (serie di contatti con altre persone su cui contare) e di crescere nelle proprie competenze 

relazionali al fine del raggiungimento della migliore integrazione possibile per ciascuno nel proprio 

contesto sociale.  

Nel contempo, formare l’ambiente sociale a riconoscere il disabile in qualità di persona, superando in 

questo modo l’idea di un intervento mosso dalla pietà e orientando invece verso un atteggiamento che 

riconosce all’altro pari dignità. In modo particolare si rende necessaria la promozione del volontariato 

all’interno del modo giovanile. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

PICCOLA FRATERNITÀ’ DI PORTO DI LEGNAGO 

(cod. sede 177634) 

• Supporto al personale di riferimento 
nell'espletamento dell'attività di back e front 
office  

• Supportare organizzazione gite, visite a 
mostre, visite a famiglie di conoscenti; 

• Presiedere ai momenti formativi e 
supportarne l’erogazione 

• Supportare organizzazione uscite al mercato, 
attività sportiva in una palestra del territorio  



• Supportare organizzazione attività anche da 
remoto per socializzare (giochi, laboratori, 
video call) 

• accompagnamento delle persone disabili 
presso luoghi di ritrovo pubblici (bar, 
barbiere, parrucchiera, pizzeria, ove 
possibile) 

• Supportare organizzazione Counseling 
individuale rivolto alle persone interessare al 
mondo del volontariato.  

• Supportare organizzazione colloqui di gruppo 
con i volontari per rielaborare la loro 
esperienza di servizio alla persona disabile 

• Supportare organizzazione eventi formativi 
per stimolare altruismo 

• Supportare organizzazione colloqui di gruppo 
con i volontari per rielaborare la loro 
esperienza di servizio alla persona disabile 

• Supporto ideazione modalità innovative 
erogazione formazioni 

• Supportare organizzazione eventi formativi 
per stimolare altruismo supporto nella 
promozione e realizzazione delle attività 
informative; 

• sostegno per l'individuazione e disponibilità 
di sedi e mezzi;  

• supporto all'organizzazione logistica degli 
interventi;  

• supporto nella realizzazione degli interventi. 

• Supporto nelle attività di gestione e 
organizzazione della newsletter periodica; 

• Supporto alla composizione, produzione e 
pubblicazione di materiali informativi, 
divulgativi e didattici, il rapporto con i/le 
soci/e e i/le simpatizzanti/e 

• Supportare nelle attività di collaborazione 
con enti del territorio 

• Supporto organizzazione materiali 
comunicativi di promozione momenti di 
incontro (dal vivo e on line) 

• Supportare ideazione attività coinvolgenti 
per la cittadinanza partecipante ai momenti 
di incontro 

• Supportare nell’erogazione laboratori e/o 
uscite 

• Organizzare eventi interni alle associazioni 
per promuovere il volontariato e la 
sensibilizzazione alle tematiche della 
disabilità, creare nuove occasioni 
socializzanti, nuove relazioni sia tra utenti e 
cittadinanza che tra operatori e tra utenti di 
diverse strutture di assistenza. 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO CA’ VERDE 

(cod. sede 177648) 

 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO IL CORALLO 

(cod. sede 177650) 

 

• supporto nella gestione del calendario 
eventi; 

• supporto nelle attività di organizzazione e 
segreteria 

• supporto nell'effettuazione di contatti alle 
realtà del territorio con le quali collaborare e 
creare eventi 

• affiancamento nella programmazione delle 
attività e degli interventi nelle uscite 
all’aperto 



Sede di accoglienza CENTRO DIURNO IL TIGLIO 

(cod. sede 177651) 

 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO LE VELE 

(cod. sede 177652) 

 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO PERZACCO 

(cod. sede 177654) 

 

Sede di accoglienza AGENZIA PER 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE (AIS) VIGO 

(cod. sede 177624) 

 

Sede di accoglienza AGENZIA PER 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE (AIS) 

(cod. sede 177623) 

 

• supporto nell’accoglienza dei volontari, della 
cittadinanza e degli utenti esterni; 

• predisposizione aule e studi per i colloqui 
individuali e di gruppo 

• monitoraggio affluenza cittadinanza 

• report andamento attività 

• organizzazione laboratori sulle autonomie 
relazionali, sociali e manuali 

• promuovere attività individuali per stimolare 
le capacità utili alla vita in autonomia 

• supporto alle attività di ippoterapia, 
musicoterapia, danzaterapia, yoga, 
organizzazione piccole rassegne teatrali e 
cinematografiche 

• Supporto nell'organizzazione e realizzazione 
di feste 

• supporto nella promozione e 
pubblicizzazione delle stesse;  

• supporto nell'individuazione e disponibilità di 
sedi, mezzi dell’ente; 

• Supportare nell’erogazione laboratori e/o 
uscite 

• supporto nell’aggiornamento delle iniziative 
organizzate 

• affiancamento nella preparazione del 
materiale informativo da fornire ai 
partecipanti 

• supporto agli operatori per attività 
individuali di mantenimento risorse 
individuali 

• supporto nell’organizzazione di attività che 
mirino all’autosufficienza 

• affiancamento nella preparazione del 
materiale per incontri di gruppo  

• supporto nelle iscrizioni e per fornire 
informazioni alle persone interessate 

• partecipazione agli incontri per supportare 
erogazione della formazione 

• promozione dei momenti formativi erogati 
alla cittadinanza 

• supporto alla gestione dei gruppi di lavoro o 
focus group tra genitori/familiari di utenti 

• Organizzare eventi interni alle associazioni 
per promuovere il volontariato e la 
sensibilizzazione alle tematiche della 
disabilità, creare nuove occasioni 
socializzanti, nuove relazioni sia tra utenti e 
cittadinanza che tra operatori e tra utenti di 
diverse strutture di assistenza 

COOP. SOCIALE IL FOCOLARE 

(cod. sede 177670) 

• Supporto al personale di riferimento 
nell'espletamento dell'attività di back e front 
office  

• supporto nella gestione e organizzazione 
delle fasi di realizzazione dei servizi 
educativi; 

• supporto nell’aggiornamento e contatto 
costante con i servizi sociali 

• supporto nell’organizzazione e realizzazione 
delle attività socializzanti e che stimolano le 
capacità relazionali 

• supporto ideazione giochi e laboratori per 
coinvolgere gli/le utenti in maniera 
divertente e efficace 



• supportare trasformazione dell’erogazione 
laboratori/momenti di socialità in modalità 
da remoto 

• Supportare nell’erogazione laboratori e/o 
uscite 

• Affiancamento nella gestione dei materiali 
dell’associazione (tablet, cancelleria, 
strumenti formativi) 

• Supporto e accompagnamento nelle uscite 

• Supportare l’erogazione degli interventi in 
modalità da remoto 

• Coadiuvare gli operatori nell’utilizzo dei 
dispositivi digitali 

• Supportare gli utenti nella fruizione degli 
strumenti digitali 

• supporto nella promozione e realizzazione 
delle attività informative; 

• sostegno per l'individuazione e disponibilità 
di sedi e mezzi;  

• supporto all'organizzazione logistica degli 
interventi;  

• supporto nella realizzazione degli interventi;  

• Supportare l’erogazione degli interventi in 
modalità da remoto 

• Coadiuvare l’erogazione di modalità 
alternative di coinvolgere i giovani nelle 
attività di volontariato 

• Supportare al dare un taglio giovanile alla 
comunicazione delle attività dell’ente e del 
volontariato in generale 

• Supporto nelle attività di gestione e 
organizzazione della newsletter periodica; 

• Supporta l’ufficio comunicazione 
nell’organizzazione campagne informative 
promuovendole su canali social di utilizzo tra 
i giovani (Tik Tok, Instagram) 

• Predisporre materiali promozionali on line e 
off line con un taglio giovanile 

• Supporto alla composizione, produzione e 
pubblicazione di materiali informativi, 
divulgativi e didattici, il rapporto con i/le 
soci/ie e i/le simpatizzanti/e, i rapporti con la 
stampa 

• Supportare l’ente e gli operatori nella 
promozione dei contenuti su canali social 

• Coadiuvare gli operatori nell’organizzazione 
di attività promozionali alla fascia >35 in 
modalità on line e supportandoli nell’utilizzo 
dei dispositivi digitali 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI 

PICCOLA FRATERNITÀ’ DI PORTO DI LEGNAGO 

via Ospital Vecchio 7,  

37045 Legnago 

T. 0442 28722 

M. pf.portolegnago@gmail.com 

https://www.pfporto.it/ 

 

(cod. sede 177634) 

Legnago (VR) 3 

mailto:pf.portolegnago@gmail.com
https://www.pfporto.it/


COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO CA’ 

VERDE 

Via Pasubio, 48 37045  

Legnago 

T. 0442 624190 

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

 

(cod. sede 177648) 

Legnago (VR) 1 

 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO IL 

CORALLO 

PIAZZA LINO TURRINI 1, 37051 

Bovolone 

T. 045 7102265 

(cod. sede 177650) 

Bovolone (VR) 2 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO IL TIGLIO 

VIA CASELLE 188, 37054 

Nogara 

T. 0442 88094  

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

 

(cod. sede 177651) 

Nogara (VR) 1 

 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO LE VELE 

PIAZZA LINO TURRINI 1 37051 

Bovolone 

T.  045 7102265 

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

(cod. sede 177652) 

Bovolone (VR) 1 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza CENTRO DIURNO 

PERZACCO 

VIA DI MEZZO 64, 37059 

Zevio 

T. 045 7875337 

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

 

(cod. sede 177654) 

Zevio (VR) 1 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza AGENZIA PER 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE (AIS) VIGO 

VIA GUIDO ANTONIO MARCATI 2, 37045 

Legnago 

T. 0442 6229950 

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

Legnago (VR) 1 

mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/
mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/
mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/
mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/
mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/


 

(cod. sede 177624) 

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Sede di accoglienza AGENZIA PER 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE (AIS) 

VIA MARCONI 22, 37050 

San Pietro di Morubio 

T. 045 7125596 

M. emmanuel@coopemmanuel.it 
http://www.coopsocialeemmanuel.it/ 

 

(cod. sede 177623) 

San Pietro di Morubio (VR) 1 

IL FOCOLARE 

VIA LINO TURRINI 16, 37051 

Bovolone 

T. 045 6902139 

M. focolare@coopemmanuel.it  

http://www.coopilfocolare.it/ 

 

(cod. sede 177670) 

Bovolone (VR) 2 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 13  

con vitto e alloggio: 0 

senza vitto e alloggio: 0  

con solo vitto: 0 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

PICCOLA FRATERNITA’ PORTO DI LEGNAGO 

Durante la chiusura nel mese di agosto è chiesto ai volontari in servizio civile di partecipare ad almeno 

una settimana di “vacanza” in montagna con la nostra associazione. Questa esperienza oltre ad essere 

ricca sotto l’aspetto umano permette al giovane volontario di familiarizzare con la rete di volontari 

(sempre molto numerosi durante le vacanze) e di entrare in contatto con gli ospiti del nostro centro 

diurno non vedendoli come utenti, bensì come compagni di villeggiatura. 

  

COOP. SOCIALE EMMANUEL 

Non avere legami di parentela con utenti della stessa sede in quanto possono comportano problematiche 

gestionali sia a livello relazionale che comportamentale per entrambi e nella parentela familiare; 

Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in giorni festivi, in orari flessibili 

Disponibilità a partecipare a soggiorni vacanza organizzati dall’ente l’ultima settimana di giugno a Caorle o 

Rimini. 

  

COOP. SOCIALE IL FOCOLARE 

- partecipare al soggiorno estivo in una località marittima (1 solo soggiorno all’anno della durata di 4 

notti); 

- al lavoro di gruppo; 

- variare l’orario di servizio secondo le necessità; 

- al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e il trattamento dei dati personali; 

-  di servizio almeno 1 domenica al mese in orario pomeridiano e almeno 2 sabati al mese in orario 

mattutino, partecipando così saltuariamente alle uscite giornaliere e/o domenicali. 

 

Orario settimanale: 5 giorni su 7 

mailto:emmanuel@coopemmanuel.it
http://www.coopsocialeemmanuel.it/
mailto:focolare@coopemmanuel.it
http://www.coopilfocolare.it/


 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

/ 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

Selezione: i criteri di selezione, come citato nel punto a. verranno considerati come segue:  

1. Massimo 30 punti con le valutazioni delle seguenti voci: 

Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate come indicato di seguito: 

● precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12). È possibile sommare la 

durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile; 

● precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza 

il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). È 

possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile; 

● precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del 

progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6). È 

possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile; 

● precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a 

quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25 

= 3). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile. 

 

2. Massimo 20 punti per titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza 

e altre conoscenze valutati secondo le seguenti modalità: 

● Titolo Di Studio (valutare solo il titolo più elevato) 

− Laurea attinente progetto = punti 8; 

− Laurea non attinente a progetto = punti 7; 

− Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7; 

− Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6; 

− Diploma attinente progetto = punti 6; 

− Diploma non attinente progetto = punti 5; 

− Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00) 

● Titoli Professionali (valutare solo il titolo più elevato) 

− Attinenti al progetto = fino a punti 4 

− Non attinenti al progetto = fino a punti 2 

− Non terminato = fino a punti 1 

● Esperienze aggiuntive a quelle valutate = fino a punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle 

valutate in precedenza al punto 1 (es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini 

durante il periodo estivo, ecc.) 

● Altre conoscenze = fino a punti 4. Per esempio conoscenze di lingue straniere, competenze 

informatiche, musicali, nozioni di teatro e di pittura. 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

 

Selezione: il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se il 

punteggio finale sarà pari o superiore a 39 su 65.  

 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 115 punti, così ripartiti:  

• scheda di valutazione: max 65 punti;  

• precedenti esperienze: max 30 punti;  



• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 

20 punti.  

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

- Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le formazioni si terranno presso le sedi degli enti coinvolti e in alcuni casi presso la sede della Fondazione 

Toniolo, sita a Verona, o in altre strutture limitrofe del comune di Verona. 

 

Dall’idea al progetto  

La relazione d’aiuto e la dimensione antropologica  

Formazione sulla disabilità: il sé e l’altro e A che gioco giochiamo  

Il mondo delle cooperative: presentazione delle cooperative  

Tavoli di comunità e di rete. L’importanza della rete per la risoluzione del bisogno  

Il primo soccorso  

L’altruismo emozioni del volontario nel rapporto con la disabilità  

Strategie di comunicazione nel gruppo  

Tecniche di gestione dello stress  

Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile  

 

Durata 76 ore 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

ILIADE – La battaglia della salute 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

GOAL 3, 8, 10, 11 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle 

persone 

 


