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1. Anagrafica del soggetto proponente 
 

Denominazione Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS 

Codice fiscale 91003350237 

Indirizzo Via Ospital Vecchio, 7 Porto di Legnago VR 

Sede operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

 

Telefono 0442 28722 

Fax  

e-mail pf.portolegnago@gmail.com  

Pec apf@gigapec.it  

Rappresentante legale Meneghello Franco 

Codice fiscale del 
Rappresentante legale 

MNGFNC59L24E512D 

Sintesi del curriculum (attività 
svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

Opera nel territorio del basso veronese dal 1983. Attualmente 
Gestisce: 

 Un Servizio di Centro Diurno per persone disabili adulte.  

 Servizio di Sollievo pomeridiano offrendo alle famiglie 
spazi e tempi di accoglienza del proprio familiare in orari e 
giornate in cui non è attivo il centro diurno.  

 Soggiorni Estivi: durante i quali le persone disabili  
possono vivere un tempo di vacanza, di autonomia dalla 
famiglia e di condivisione con i nostri volontari.  

 Una collaborazione con il mondo della Scuola, con le 
comunità̀ Parrocchiali e il territorio per favorire in 
particolare nei giovani, un atteggiamento di prossimità̀ nei 
confronti dell’altro e di accoglienza delle diversità̀. 

 Un progetto sperimentale (attivo da quattro anni) di 
gruppo appartamento per le persone disabili adulte.   

  

 
1.a - Responsabile del procedimento 
 

Cognome e Nome Pravadelli Cristiano 

Codice fiscale PRVCST71C03E512M 

Domicilio Via Roma 590 Angiari VR 

Telefono  

Cell. 3404057121 

Fax  

e-mail dottpravadelli@gmail.com 

Titolo di studio Laurea in Psicologia dell’Educazione 

Esperienze passate come Idem a responsabile del progetto 

mailto:pf.portolegnago@gmail.com
mailto:apf@gigapec.it
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responsabile di progetto 

Esperienze sul tema specifico 
del progetto 

Idem a responsabile del progetto 

Altre informazioni Idem a responsabile del progetto 

 
1.b - Responsabile del progetto 
 

Cognome e Nome Pravadelli Cristiano 

Codice fiscale PRVCST71C03E512M 

Domicilio Via Roma 590 Angiari VR 

Telefono  

Cell. 3404057121 

Fax  

e-mail dottpravadelli@gmail.com 

Titolo di studio Laurea in Psicologia dell’Educazione 

Esperienze passate come 
responsabile di progetto 

Da alcuni anni si occupa di formazione e monitoraggio di progetti 
di Servizio Civile Nazionale per la cooperativa Emmanuel di 
Bovolone (da tre anni) e per l’associazione Piccola Fraternità di 
Porto di Legnago (da cinque anni). Per quest’ultima si occupa 
anche della progettazione, sia in ambito di Servizio Civile che in 
quello educativo e di promozione della cultura della solidarietà 
con il territorio. Nel corso del tempo ha svolto all’interno 
dell’associazione Piccola Fraternità il ruolo di OLP.  Dal 2017 è, 
infine,  responsabile del monitoraggio e formatore anche della 
cooperativa il Focolare, sempre di Bovolone. Nel 2015 e nel 2016 
si è occupato di coordinare la formazione e i momenti di incontro 
e pianificazione di quattro enti (ulss 21, coop. Emmanuel, Piccola 
Fraternità e CSV) che gestivano nel medesimo territorio differenti 
progetti di SCN.   
 

Esperienze sul tema specifico 
del progetto 

Cristiano Pravadelli ha lavorato per 12 anni nel mondo della 
disabilità adulta, prima come maestro d’arte, poi come OSS e 
infine come educatore e coordinatore.  
L’argomento della sua tesi di laurea specialistica è inerente agli 
stili relazionali con le persone con disabilità mentale. Su questo 
tema ha svolto molte ore formative sia per i ragazzi in servizio 
civile (per conto del CSV di Verona, l’Associazione Piccola 
Fraternità di Porto di Legnago, la Cooperativa Emmanuel, L’Ulss 
21) sia per i volontari e gli operatori della nostra associazione. Ha 
seguito numerosi corsi inerenti al tema della disabilità e alla 
promozione dell’autonomia delle persone con deficit cognitivo. 

Altre informazioni 

Cristiano Pravadelli infine è stato obiettore di coscienza per 
Caritas svolgendo il suo servizio presso la nostra associazione 
nell’anno 1993-1994. 
Dal 2011 è vicepresidente dell’Associazione Piccola Fraternità di 
Porto Legnago 

mailto:dottpravadelli@gmail.com
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1.c - Rappresentante legale del soggetto proponente 

Cognome e Nome Meneghello Franco 

Codice fiscale MNGFNC59L24E512D 

Domicilio Via U. Foscolo, 6 

Telefono  

Cell. 331 6017218 

Fax  

e-mail franco.meneghello@telecomitalia.it 

 

2. Enti associati 

* Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (accordi di partenariato, lettera d’intenti, 

etc.) 

** Se enti non accreditati al Servizio Civile Nazionale allegare documentazione comprovante: 

a) attività da almeno 2 anni; 

b) assenza di scopo di lucro; 

c) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale; 

d) capacità organizzativa e d’impegno dei giovani del servizio civile; 

n. Denominazione ente 

Ente accreditato al 

Servizio Civile 

Nazionale 

Eventuale codice di 

accreditamento 

 

1 

Cooperativa Sociale “Don 

Angelo Righetti” 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

2 

 

Cooperativa Sociale 

“Anderlini” 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

3 

Fondazione “Madonna di 

Lourdes” 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

4 

Università degli studi di 

Verona/Dipartimento di 

Informatica 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

5 

Istituto Professionale di 

Stato “Giuseppe Medici”  

 

[  ] SI         [  x] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

6 

Parrocchia dei SS. Pietro e 

Paolo in S.Maria di Porto 

Legnago 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

mailto:franco.meneghello@telecomitalia.it
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7 

Cooperativa Sociale 

“Emmanuel” 

 

[ x] SI         [  ] NO 

 

 

NZ 06504 

 

8 

Cooperativa sociale         “Il 

Pellicano” 

 

[  ] SI         [  x] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

9 

Azienda Agricola  

“La Vecchia Fattoria” 

 

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

10 

Azienda “Femiplast”   

[  ] SI         [  x] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

11 

Bovolon Roberto    

[  ] SI         [ x ] NO 

 

 

NZ ____________ 

 

2.a - Enti in accordo di partenariato  

Denominazione Cooperativa Sociale “Don A. Righetti” 

Codice fiscale 01623410238 

Natura giuridica  Cooperativa Sociale 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

La Cooperativa Sociale Don A. Righetti è una Cooperativa di tipo 
A, settore Assistenza, che svolge attività socio assistenziali a 
favore di persone con disabilità. 
Nello specifico la Cooperativa svolge le seguenti attività: 
- servizi residenziali: Rsa e Comunità Alloggio per persone con 
disabilità; 
- servizi semiresidenziali: Centro Diurno per persone con disabilità. 
Per le suindicate attività la Cooperativa è autorizzata e accreditata 
dalla Regione Veneto ed è convenzionata con convezioni con le 
Az. Ulss che inseriscono i vari ospiti 
 
- Servizio semiresidenziale sperimentale in rete, denominato “Work 
in Progress”, ovvero un laboratorio in rete in cui sviluppare le 
capacità residue degli ospiti attraverso il mezzo di attività socio 
lavorative. 
Gli utenti beneficiari del progetto sono persone con disabilità 

Rappresentante legale Dusi Graziano 

Codice fiscale DSUGZN53R27H714E 

Sede legale Piazza Castello n.6 - Salizzole (Vr) 

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

 

Telefono 045 7102319 

Fax 045 7860231 
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e-mail donrighetti@tiscali.it  

Referente per il progetto Cobelli Matteo 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, ecc. 
(da compilare solo per gli 
enti non iscritti all’albo del 
Servizio Civile Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal 02 agosto 1983; 
- iscritta a: [X] Albo; Elenco [ ] delle Cooperative Sociali, di cui 
alla legge 23/2006 , con  provvedimento n. 102,   del  08 
novembre 2016 e che è tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] 
[no]; ed avente le seguenti finalità d’intervento (indicare quelli 
aventi corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 
- come espresso all’ART 1 e 3 dello statuto della cooperativa essa 
è senza scopo di lucro e si propone di intervenire nel campo 
sociale , In particolare in tutte le situazioni di disagio, di 
emarginazione e comunque di bisogno… contribuire a creare una 
coscienza sociale, sempre più allargata e responsabile nell’ambito 
della comunità. 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

La cooperativa Don A. Righetti accoglierà un volontario in servizio 
civile regionale  che affiancherà un proprio operatore  e/o un 
volontario (oltre agli operatori messi in rete dagli altri due partner) 
facilitando in questo modo lo svolgimento delle attività del progetto 
per le persone disabili della cooperativa stessa.  

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate al progetto  

1 operatore 
1 volontario 

Funzione e valore aggiunto 
al progetto 

La trasversalità che si viene a creare dal lavoro sinergico dei 
partner e l’ampliamento della rete di relazioni per le persone 
disabili che parteciperanno al progetto.  

 

Denominazione Cooperativa Sociale Anderlini 

Codice fiscale 01338280231 

Natura giuridica  Cooperativa Sociale s.r.l. ONLUS  

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

La cooperativa gestisce un centro diurno una comunità alloggio e 
un servizio sollievo residenziale. 
Tutte le attività educative sono finalizzate alla promozione del 
benessere psico-fisico della persona presa in carico.  
Il centro diurno propone attività̀ di laboratorio ed educative volte a 
promuovere l’integrazione sociale degli utenti.  

Rappresentante legale Storari Mario 

Codice fiscale STRMRA36E19C076Y 

Sede legale Via S. Zeno, 24 Cerea 37053 (VR) 

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

 

Telefono 0442 80371 

Fax 0442 325483 

e-mail info@coopanderlini.it  

Referente per il progetto Tobaldo Elena 

mailto:righetti@tiscali.it
mailto:info@coopanderlini.it
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Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, ecc. 
(da compilare solo per gli 
enti non iscritti all’albo del 
Servizio Civile Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal 1981; 
- iscritta a: [ ] Registro; [X] Albo regionale ; Elenco [ ] cooperative 
sociali, di cui alla legge LR 23/2006, con  provvedimento n. 
AVR0005,   del  n.102 08/11/2016 e che è tuttora iscritta a quanto 
sopraindicato [sì] [no]; ed avente le seguenti finalità d’intervento 
(indicare quelli aventi corrispondenza con gli ambiti del servizio 
civile regionale): 
La Cooperativa Sociale Anderlini è una cooperativa sociale s.r.l. 
no-profit. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità̀ 
di sostegno sociale. 
Dall’articolo 4 dello statuto della cooperativa si legge: scopo 
precipuo della cooperativa è il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità alla promozione umana E all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso l’assistenza, l’istruzione e la 
promozione dell’inserimento nella vita attiva di soggetti disabili che 
comunque si trovino in situazione di svantaggio, con particolare 
riguardo ai giovani. 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

La cooperativa Anderlini accoglierà un volontario in servizio civile 
regionale che affiancherà un proprio operatore e/o un volontario 
(oltre agli operatori messi in rete dagli altri due partner) facilitando 
in questo modo lo svolgimento delle attività del progetto per le 
persone disabili della cooperativa stessa.  

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate al progetto  

1 operatore 
1 volontario 

Funzione e valore aggiunto 
al progetto 

La trasversalità che si viene a creare dal lavoro sinergico dei 
partner e l’ampliamento della rete di relazioni per le persone 
disabili che parteciperanno al progetto. 

 

Denominazione Fondazione Madonna di Lourdes 

Codice fiscale 91011470233 

Natura giuridica  Fondazione 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso di 
realizzazione) 

Comunità di accoglienza persone in stato di disagio e laboratorio 
occupazionale 

Rappresentante legale Colato Don Gianluca 

Codice fiscale CLTGLC66C05B296H 

Sede legale Cerea – Vr – Via Canonica 2 

Sede Operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

Cerea – Vr – Via Ca’ del  Lago 74 

Telefono 0442 80257 

Fax 0442 80257 

e-mail fondazione.mdl@alice.it 

Referente per il progetto Venturi Mariarosa 

mailto:fondazione.mdl@alice.it
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Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, ecc. 
(da compilare solo per gli 
enti non iscritti all’albo del 
Servizio Civile Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal 22.02.2001; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ]   ANAGRAFE ONLUS, di 
cui alla legge D.L. 04/12/1997., con  provvedimento n. 460, e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi corrispondenza 
con gli ambiti del servizio civile regionale): 
Come evidenziato nello statuto, la fondazione, che non ha fini di 
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha 
come scopo lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza 
sanitaria e sociale e della formazione. 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

2 o 3 giorni la settimana l’ente ospiterà un gruppo composto da 
persone disabili, operatori e volontari in servizio civile regionale  
provenienti dagli altri tre enti partner per svolgere presso la propria 
struttura attività “occupazionali/lavorative” e di accudimento di 
animali.  
All’ente non sarà assegnato direttamente nessun giovane in 
servizio civile regionale.  

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate al progetto  

1 dipendenti  
6 volontari propri  
 

Funzione e valore aggiunto 
al progetto 

La trasversalità che si viene a creare dal lavoro sinergico dei 
partner e l’ampliamento della rete di relazioni per le persone 
disabili che parteciperanno al progetto e un luogo altro (diverso dai 
centri diurni) dove svolgere le attività del progetto. 

 

 

2.b - Enti copromotori (compilare ogni tabella per ogni ente) 

Denominazione Università degli studi di Verona/dipartimento di informatica 

Codice fiscale 93009870234 

Natura giuridica  Ente pubblico- università 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Formazione universitaria e ricerca 

Rappresentante legale Prof. Franco Fummi 

Sede legale Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona 

Telefono 045 8027069 

Fax  

e-mail segreteria.di@ateneo.univr.it 

Referente per il progetto Graziano Pravadelli 

Tipologia di accordo Accordo di collaborazione 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 

Incontro di confronto per valutare la possibilità di costruire un sistema 
software capace di aiutare gli operatori nella somministrazione dei 
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progetto (elenco 
sintetico) 

farmaci al di fuori del contesto protetto dei centri diurni.  

  

Denominazione Istituto professionale di stato “Giuseppe Medici”  

Codice fiscale 91016370230 

Natura giuridica  Scuola 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

L’istituto Giuseppe Medici vuole educare, istruire e formare. 

 Si prefigge di educare nella società conoscitiva come comunità in 

grado di promuovere la cittadinanza europea attraverso lo sviluppo 

di una cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e 

dell’inclusione. 

 Assicura un’istruzione intesa come una profonda esperienza 

conoscitiva in cui l’apprendimento si incontra e si sostanzia nel 

fare. 

 Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione del cittadino, si 

coniuga e si sostanzia nel diritto al lavoro 

Indirizzi formativi dell’istituto: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera; Servizi Commerciali; Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale; Servizi Sociosanitari; Cors i Triennali (IeFP) come Operatore 

della Ristorazione, Operatore ai Srvizi di Promozione ed Accoglienza,  

Operatore Agricolo; Corsi serali triennali in Servizi per 

l’Enogastronomia, in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e in 

Servizi sociosanitari. 

Utilizza una didattica inclusiva con percorsi educativi e didattici 

personalizzati in relazione ad alunni diversamente abili o con disturbi 

specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. 

Rappresentante legale Stefano Minozzi 

Codice fiscale MNZSFN75D21F918T 

Sede legale Via Bixio 49 Legnago VR 

Telefono 0442 20036 

Fax 0442 20036 

e-mail info@istitutomedici.it 

Referente per il progetto Chiara Minozzo 

Tipologia di accordo Lettera di collaborazione 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

 L’inserimento di studenti con disabilità c/o la Piccola Fraternità 
per attività di Alternanza Scuola-Lavoro in cucina e sala per la 
preparazione del pranzo degli ospiti, degli operatori e volontari 
del centro diurno. 

 Pubblicizzazione rispetto il bando di SCR  
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Oltre al beneficio diretto del lavoro svolto dagli allievi dell’Istituto Medici 
(aiuto in cucina e in sala per il pranzo) la loro presenza aumenterà la 

mailto:info@istitutomedici.it
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percezione dell’importanza e della realizzabilità del lavoro di rete. Ogni 
singolo attore del presente progetto  contribuisce alla costruzione del 
progetto stesso attraverso il suo piccolo ma importante personale 
contributo.  
L’istituto, inoltre, intercetta molti giovani e può dare notevole visibilità al 
progetto e all’esperienza di servizio civile.  
 

 

 

Denominazione Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in S.M. di Porto Legnago 

Codice fiscale 82002570230 

Natura giuridica  Ente ecclesiastico 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Nel proprio territorio svolge attività pastorale per educare e far 

maturare la fede cristiana cattolica, attraverso la liturgia, l’annuncio del 

Vangelo e  la carità.  

Rappresentante legale Don Moreno Roncoletta 

Codice fiscale RNCMRN60A26H783B 

Sede legale Via Scarsellini, 3 – Legnago (VR) 

Telefono 0442 20378 

Fax  

e-mail donmoreno@libero.it  

Referente per il progetto Don Moreno Roncoletta 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare) 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

 Promozione di un incontro tra i giovani della parrocchia e i 
volontari in per una testimonianza sul Servizio Civile Regionale 

 Pubblicizzazione del progetto di Servizio Civile Regionale 
COLLAVORARE, attraverso l’esposizione e la diffusione di 
depliant e altro materiale relativo al progetto presso le strutture 
della parrocchia e presso le altre parrocchie dell’Unità Pastorale. 

 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

La parrocchia di Porto di Legnago (che è il contesto parrocchiale in cui 
opera l’ente capofila) attraverso le sue attività  intercetta molti giovani e 
può dare notevole visibilità al progetto e all’esperienza di servizio civile.  

 

 

Denominazione  COOPERATIVA SOCIALE EMMANUEL 

Codice fiscale 01381580230 

Natura giuridica  Società Cooperativa a Mutualità Prevalente 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Attualmente gestisce due Centri Diurni in convenzione con la locale 

A.U.L.S.S. 20 e 21 della Regione Veneto, uno a Bovolone e uno a 

Perzacco di Zevio. Inoltre gestisce il servizio domiciliare ad anziani e 

mailto:donmoreno@libero.it
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diversamente abili per conto del Comune di Bovolone, del Unione 

Comuni Destra Adige e del Comune di Salizzole. Gestisce anche 

un Centro Diurno per anziani autosufficienti a Bovolone e l’agenzia 

per l’integrazione sociale di persone diversamente abili a Bonavicina 

(San Pietro di Morubio) e Vigo di Legnago. 

Rappresentante legale Stefano Fiorini 

Codice fiscale FRNSFN65A18E349P 

Sede legale P.zza Lino Turrini 1 –  37051 Bovolone (VR) 

Telefono 045 7102265 

Fax 045 6908657 

e-mail coop.emmanuel@tiscali.it  

Referente per il progetto Barbara Righi 

Tipologia di accordo n. 1 Lettera di intenti  e n. 1 accordo di collaborazione 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

 Organizzazione di un percorso di Pronto Soccorso con relativa 
certificazione di avvenuta partecipazione ed acquisizione delle 
competenze. 

 Condivisione nella realizzazione della formazione generale 
prevista per i volontari dei progetti di Servizio Civile Regionale 
della Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS  e della coop. 
Emmanuel 

 Collaborazione nella attivazione di promozione e sensibilizzazione 
sul Servizio Civile Regionale mediante distribuzione e affissione di 
manifesti e volantini, pubblicazione su sito web. 

 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Ampliamento e arricchimento del gruppo di formazione cui 
parteciperanno i volontari, possibilità di accedere a contenuti e 
certificazione di competenze acquisite che saranno utili ai fini di 
curriculum, ampliamento del target raggiungibile per l’informazione 
riguardo il Servizio Civile Regionale. 

 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO 

Codice fiscale P.I. 00855360236   

Natura giuridica  Cooperativa  

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

La cooperativa "Il Pellicano" opera da oltre 35 anni nel settore del 

mobile, realizzando su commessa, pannelli semilavorati e tamburati 

placcati nelle varie essenze legnose, contornati,  bordati, forati e 

levigati secondo le precise indicazioni ricevute dal cliente. 

Proseguendo nell’ottica degli scopi sociali per i quali fu fondata e volta 

alla promozione di una mentalità aperta all' accoglienza ed alla 

valorizzazione delle persone, opera secondo la normativa prevista 

dalla Legge n° 381/91 (lettera B) con una forte presenza di personale 

svantaggiato e diversamente abile.  

 

mailto:coop.emmanuel@tiscali.it
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Rappresentante legale Cazzola Francesca 

Codice fiscale CZZFNC62H45B107T  calcolato io 

Sede legale Via dell'Industria, 37051 Bovolone (VR) 

Telefono Tel +39.045.6949004 

Fax Fax +39.045.6949002 

e-mail  

Referente per il progetto Cazzola Francesca 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare) 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Un incontro di almeno 3 ore con i volontari partecipanti ai progetti di 

Servizio Civile Regionale: INSIEME È DI PIÙ della Cooperativa 

Emmanuel e COLLAVORAE dell’associazione Piccola Fraternità di 

Porto Legnago ONLUS per facilitare la conoscenza del mondo del 

lavoro. 

 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Far entrare i giovani volontari in contatto diretto col mondo del lavoro. 

 

 

Denominazione SOCIETÀ AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA 

Codice fiscale 04005030236 

Natura giuridica  Società Agricola 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Oltre alle attività proprie di una fattoria, proprio a partire da queste 
organizza itinerari didattici in fattoria per le scuole, grest estivo, 
giornate  a tema per bambini e le loro famiglie, attività con le persone 
disabili 

Rappresentante legale Giulia Lovato 

Codice fiscale LVTCLI85P49M172D 

Sede legale Via Muri, 54 – 37050 Bonavicina (VR) 

Telefono 045 7125521 

Fax 045 4851166 

e-mail info@agriturismodidatticolavecchiafattoria.com  

Referente per il progetto Lovato Giulia 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare) 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Un incontro di almeno 3 ore con i volontari partecipanti ai progetti di 
Servizio Civile Regionale: INSIEME È DI PIÙ della Cooperativa 
Emmanuel e COLLAVORAE dell’associazione Piccola Fraternità di 
Porto Legnago ONLUS per facilitare la conoscenza del mondo del 
lavoro 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Far entrare i giovani volontari in contatto diretto col mondo del lavoro. 

mailto:info@agriturismodidatticolavecchiafattoria.com
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Denominazione AZIENDA FEMI-PLAST  

Codice fiscale P.I. 02696520234 

Natura giuridica  Azienda 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Stampaggio materie plastiche. Assemblaggio plastiche con minuteria e 
altri componenti. 

Rappresentante legale Bogoni Tiziano 

Codice fiscale  

Sede legale Viale del Lavoro 3/A –  37065 Tombazosana (VR) 

Telefono 045 7000218 

Fax  

e-mail  

Referente per il progetto Bogoni Tiziano 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare) 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

 Fornitura, qualora ci sia la possibilità (in termini di scadenze e di 
complessità del lavoro) di piccole commesse di lavoro adatte alle 
persone disabili, presso la sede della Fondazione Madonna di 
Lourdes. 

 Organizzazione presso la propria sede di un incontro con i giovani 
in Servizio Civile Regionale impegnati nel progetto 
COLLAVORARE, informandoli sulla propria attività lavorativa al 
fine di far conosce il contesto lavorativo e facilitare i giovani nella 
ricerca di occupazione. 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

 Rendere possibile l’attività occupazionale per le persone disabili 
che partecipano al progetto. 

 Far entrare i giovani volontari in contatto diretto col mondo del 
lavoro. 

 

Denominazione BOVOLON ROBERTO   

Codice fiscale BVLRRT58R20E512U    e P.I. 04454970239  

Natura giuridica  Partita Iva 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Operatore del mercato del lavoro, collabora con…. 

Rappresentante legale Come sopra 

Codice fiscale Come sopra 

Sede legale Via Spaltin Alto 23 – 37045 Legnago (VR) 

Telefono 3357035000 

Fax  
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e-mail robertobovolon@gmail.com 

Referente per il progetto Bovolon Roberto 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare) 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Un incontro di almeno 3 ore con i volontari partecipanti al progetto di 
Servizio Civile Regionale COLLAVORARE per facilitare la conoscenza 
del mondo del lavoro e di possibili sbocchi lavorativi futuri 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Far entrare i giovani volontari in contatto diretto col mondo del lavoro e 
aiutarli a costruire il proprio curriculum 

 

 

 

3. Descrizione del progetto 

Durata del progetto 
[  ]  6 mesi 

[ x ] 12 mesi 

 

Ambito progettuale 

[ x] Assistenza e servizio sociale 

[  ] Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale 

[  ] Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali 

[ ] Promozione ed organizzazione di attività dell’economia solidale 

[  ] Promozione ed organizzazione di attività  di protezione civile 

 

3.a - Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili, motivando anche la scelta dei partner e il coinvolgimento di eventuali 

copromotori (massimo 5000 caratteri) 

 

TERRITORIO: Il contesto territoriale preso in esame è quello del 
distretto 3 dell’ULSS 9 Scaligera, (ex ULSS 21) che conta un 
territorio complessivo di 810,21 km² comprendente 25 comuni 
(tutti della provincia di Verona) con una popolazione 
complessiva di 155.298 cittadini residenti (cfr. azienda Ulss 21 
Bilancio sociale 2011-2015 pag.17) 
 
POPOLAZIONE SPECIFICA: Tra i 155.298 cittadini 213 sono 
persone disabili adulte (18-65 anni) inserite nei centri diurni 
presenti nel territorio dell’ULSS 21(cfr. Piani di Zona dell’Ulss21)   
Definiamo questo sottoinsieme della popolazione generale 
popolazione specifica. 
 
POPOLAZIONE BERSAGLIO: con il presente progetto, però, 
intendiamo orientare il nostro intervento su di un “frammento” 
della popolazione specifica ovvero su di un gruppo di 30 persone 
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disabili (pari a circa il 20% della popolazione specifica) che frequentano tre differenti centri diurni 
del distretto 3 (l’associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago, la Cooperativa Anderlini di 
Cerea e la Cooperativa Don Righetti di Salizzole), coinvolgendo in questo modo il 30% dei centri 
diurni per disabili adulti presenti nel territorio del basso Veronese. Per attuare il progetto possiamo 
contare sulla disponibilità di un quarto ente (fondazione Madonna di Lourdes)  che, mettendo a 
disposizione spazi fisici per alcune delle attività,  fa sì che l’esperienza si realizzi offrendo agli 
utenti anche una vera e propria esperienza di sgancio dal proprio centro diurno.  
Definiamo le 30 persone disabili coinvolte nel progetto popolazione bersaglio.   
Esse differenziandosi tra di loro per sesso, età, status sociale, provenienza e diagnosi in modo 
similare all’intera popolazione specifica sono da considerarsi a tutti gli effetti un campione 
rappresentativo della popolazione specifica.  
 
Problema: da un’analisi condotta dagli educatori dei tre centri diurni, basata sui dati raccolti nella 
trentennale storia delle realtà in cui operano, sono emersi quattro aree di problematicità:  

1) L’invecchiamento degli ospiti presenti nei centri diurni e con esso il peggioramento 
dei livelli di autonomia di alcuni. 

Questo aspetto ha portato, negli ultimi 10 anni, ad un aumento dei servizi di 
assistenza a scapito delle proposte più di tipo educativo e di animazione. 
Questo è accaduto perché, a fronte di un aumento dei carichi assistenziali 
non si è assistito, nel nostro territorio, ad un aumento delle disponibilità 
economiche (vedi punto 2) tale da garantire una personalizzazione delle 
proposte. In sostanza il mantenere inalterate le risorse economiche dedicate 
alle persone disabili accolte nei centri diurni a fronte di un invecchiamento 
della popolazione e con esso un aumento dei carichi assistenziali, ha 
prodotto una diminuzione delle proposte personalizzate ed una difficoltà 
crescente di apertura al territorio. Questo in ultima analisi ha penalizzato 
principalmente le persone con profili di gravità meno importanti esponendole 
a possibili processi di istituzionalizzazione.  
 

2) Ridotta disponibilità di risorse economiche 
Nella regione Veneto esistono rette differenti per la frequenza ai centri diurni 
nelle diverse provincie tanto che la stessa Regione ha deciso nel 2015 di 
equiparare le rette per livellare le disuguaglianze. Il 2017 è l’anno in cui 
questa legge regionale vede la sua attuazione anche se questo avverrà in 
modo progressivo nell’arco di una triennalità. Dall’indagine condotta per 
calcolare la retta media espressa oggi nella DGR 740/2015 è emerso che le 
ulss della provincia di Verona sono quelle con le rette più basse dell’intera 
regione. Questa scarsità di risorse ha, a nostro avviso, stimolato nel tempo 
la costruzione di una ricca rete di volontariato attorno alle realtà che 
operano nel nostro territorio, volontariato che però per sua natura è 
incostante e per questo incapace di essere supportivo a fronte di progetti sul 
lungo periodo.   
In sintesi i centri diurni del nostro territorio, a fronte di un processo di 
invecchiamento della popolazione disabile uguale a quella delle altre realtà 
di province diverse, possono contare nei prossimi tre anni su di una minore 
disponibilità economica così che risulta difficile costruire e attuare progetti di 
ampio respiro e di apertura al territorio capaci di evitare processi di 
istituzionalizzazione.   
 

3) Invecchiamento dei genitori degli ospiti che frequentano i tre centri diurni.  
Questo fenomeno comporta un aumento delle richieste di “sgancio” della 
persona disabile dal nucleo familiare e con essa una difficoltà ad inserire, 
anche se per periodi brevi, le persone disabili in contesti di vita che non 
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siano i suoi abituali (famiglia e centro diurno frequentato). Spesso, infatti, le 
realtà che gestiscono i centri diurni dispongono anche di comunità 
residenziali ma sempre più di frequente quando sorge il bisogno della 
famiglia di momenti di sollievo le comunità residenziali appoggiate ai centri 
diurni frequentati dai propri figli non hanno disponibilità di letti e si deve 
pertanto optare per altre realtà presenti sul territorio. Questo sradicamento 
dalle proprie sicurezze rischia di compromettere gli inserimenti e le 
possibilità di sgancio reali dalle famiglie incistando i problemi. 

 
4) Aumento delle variabili da controllare ogni qual volta si esce dalla struttura  

Ad esempio ogni qual volta si esce dalla struttura per una gita o per 
un’attività in esterno ci si deve ricordare i farmaci di alcuni ospiti e la loro 
puntuale somministrazione. Questo aspetto routinario in struttura crea non 
pochi problemi nei contesto non strutturati e ad alto numero di variabili.  
Nel tempo, ciò che abbiamo visto accadere, è che per evitare di dover 
gestire questo problema come tanti altri legati all’uscita dalle proprie routine 
il personale tende a evitare sempre più tutto ciò che non permette un facile 
controllo e monitoraggio. In sintesi si riducono le uscite aumentando anche 
qui i processi di istituzionalizzazione.  

 

A fronte dei problemi sopra descritti che aumentano il rischio di istituzionalizzazione gli enti 
partner intendono unire le proprie risorse (personale, strutture mezzi di trasporto…) per favorire 
nuove relazioni, interessi e attività, per le persone disabili e quindi nuovi legami che facilitino nel 
tempo il passaggio da una struttura all’altra (ad esempio da centro diurno a residenziale), dove 
amici già conosciuti semplifichino il processo di adattamento al momento dell’eventuale 
inserimento.   

 

3.b - Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento con particolare riferimento 

alle procedure che si intendono utilizzare per organizzare le attività e alle modalità 

con le quali si intendono coinvolgere i partner (massimo 5000 caratteri) 

Il progetto “COLLAVORARE” mira a costruire un laboratorio aperto e condiviso dove varie realtà 

del territorio del distretto 3 dell’Ulss 9 Scaligera possano condividere spazi, attività e progetti per i 

loro utenti coniugando attività produttive, con attività sociali.  

I tre partner Ass.ne Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS, Coop. Don Righetti e Coop 

Anderlini, che sono tutte realtà che operano con il mondo della disabilità, individueranno ognuna 

un proprio gruppo di utenti che parteciperà al progetto. Definiamo questi singoli gruppi come  

A= gruppo utenti Ass.ne Piccola Fraternità,  

B= gruppo utenti coop Anderlini,  

C= gruppo utenti coop. Don Righetti.   

Il gruppo finale (popolazione bersaglio) risulterà costituito dalla somma di A+B+C e non potrà 

contare più di 30 persone disabili coinvolte.  

Le attività del progetto si svolgeranno dal martedì al sabato, giorni nei quali i gruppi A, B e C 

parteciperanno ad una serie di attività secondo un preciso calendario che vedrà  coinvolte sedi 

diverse in cui svolgere le singole attività. 

Il quarto partner, la Fondazione Madonna di Lourdes, sosterrà il progetto mettendo a 
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disposizione, secondo i giorni indicati nel calendario sottostante, una vasta area di sua proprietà 

che intende adibire alla costruzione di un villaggio sociale, dove gli altri tre partner creeranno e 

condurranno dei laboratori ai quali parteciperanno gli utenti coinvolti nel progetto.  

Mentre l’Associazione Piccola Fraternità, la Coop Anderlini e la Coop Don Righetti avranno 

ciascuna un giovane volontario in servizio civile regionale che affiancando gli operatori e i 

volontari coinvolti nel progetto accompagnerà le persone disabili coinvolte dalla sede del centro 

diurno alla sede di svolgimento del progetto e faciliterà lo svolgimento delle attività, per la 

Fondazione madonna di Lourdes non è previsto nessun giovane. Essa svolgerà solo la funzione 

di luogo di svolgimento di alcune attività.  

 

Sede di 

svolgimento 

delle attività. 

Martedì  Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato  

sede Piccola 

Fraternità 

    A 

Coop Anderlini A+B+C   A+B+C B 

Coop Righetti     C 

Fondazione 

Madonna di 

Lourdes 

 A+B+C A+B+C  A,B,C  

a turno faranno 

un’esperienza 

(vedi punto 5 

azioni progettuali 

alla voce 

Obiettivo 

Specifico  4) 

I tre partner che operano con la disabilità lavorando in sinergia  (mettendo cioè in rete i propri 

operatori dedicati al progetto e i propri volontari oltre che alcuni mezzi di trasporto per lo 

spostamento dalle proprie sedi alle sedi di svolgimento delle attività) struttureranno le attività 

all’interno di queste tre specifiche aree di intervento:  

 Area comedy (sede di attuazione prevalente Coop Anderlini): nella quale si svolgeranno 

laboratori di teatro, cinema e    musicoterapia  

 Area verde (sede di attuazione prevalente Fondazione Madonna di Lourdes): dove 

saranno organizzati: 

o  laboratori di Terapie assistite con gli animali  

o  attività orto culturali  

 Aree produzione(sede di attuazione prevalente Fondazione Madonna di Lourdes): dove 

si svolgerà l’attività lavorativa di tipo occupazionale, con modalità diverse a seconda delle 

varie commesse delle ditte for profit del territorio.  

Non tutti gli utenti individuati per il progetto dai partner parteciperanno a tutte e tre le aree.  

Per ogni partecipante, infatti, le singole realtà  costruiranno un calendario personalizzato tenendo 

nella giusta considerazione i suoi interessi e le sue peculiarità caratteriali.  

Tutte le attività previste porranno al centro l’interazione tra i partecipanti. 

L’associazione Piccola Fraternità svolgerà la funzione di Ente capofila mettendo, inoltre, a 
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disposizione un suo collaboratore (il dott. Cristiano Pravadelli) che assumerà il compito di 

responsabile del progetto.  

 

4. Obiettivi del progetto, con particolare riferimento a quelli generali e a quelli 

specifici (massimo 5000 caratteri) 

Nel progetto “COLLAVORARE” individuiamo due ordini di obiettivi: generale e specifici volti a 

rispondere alle quattro aree di problematicità evidenziate al punto 3.a. 

L’Obiettivo Generale mira a promuovere il più alto grado possibile di qualità della vita nelle 

persone disabili adulte (18-65 anni) con profili di gravità medio-gravi.  

Questo obiettivo atteso, a nostro avviso, sarà perseguibile attraverso il raggiungimento dei 

seguenti Obiettivi Specifici: 
 

1. Costruzione di un gruppo di utenti disabili trasversale ai tre centri diurni, con profili di 

gravità meno importanti, che si incontri almeno 4 volte la settimana (dal martedì al 

venerdì), per svolgere le proprie attività in un luogo comune, meglio se “neutro” ovvero 

diverso dal proprio centro diurno. Questo obiettivo mira a offrire, alle persone disabili, 

nuove opportunità di socializzazione e di uscita dal proprio contesto di vita abituale.  

Area problema 1, 2 e 3 

Indicatore: aver formato, entro un mese dall’inizio del presente progetto, un gruppo 

di circa 30 utenti che partecipino settimanalmente alle attività proposte.   

 

2. Individuare e svolgere una serie di piccole attività occupazionali adatte alle persone 

disabili che parteciperanno al progetto, coinvolgendo in questa fase realtà produttive 

del territorio. Questo obiettivo mira a offrire alle persone disabili occasioni di 

espressione ed allenamento delle proprie competenze lavorative, nell’ottica di 

un’attenzione personalizzata oltre a essere un’opportunità di socializzazione.  

Area problema 1 e 2 e 3 

Indicatore: a un mese dall’inizio del progetto aver strutturato almeno una linea di 

lavoro avendo trovato commesse delle ditte for profit del territorio 

 

3. Creare un laboratorio teatrale che coinvolga le persone disabili partecipanti al 

progetto. Questo obiettivo mira a offrire alle persone disabili occasione di espressione 

di sé  e di socializzazione volta a cementare rapporti e legami nuovi.  

Area problema: 1, 2 e 3  

Indicatore: Entro 12 mesi dall’inizio del progetto aver preparato una piccola 

rappresentazione teatrale la cui esibizione sarà aperta al pubblico aumentando così 

il livello di soddisfazione dei partecipanti e promuovendo la bontà del progetto sul 

proprio territorio.   

 

4. Creare un’attività volta a promuovere le skills inerenti alla socializzazione e alla 

relazione (comunicazione, attenzione per l’altro da me, ascolto dei bisogni 

dell’interlocutore…) e al contatto con il proprio territorio. 

Area problema: 3 

Indicatore: si useranno la scheda di valutazione S.Va.M.Di per valutare in modo 

personalizzato il miglioramento delle performance dei partecipanti. L’attesa è quella 
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di ottenere, a 12 mesi dall’inizio del progetto, su almeno il 25% della popolazione 

bersaglio un miglioramento nell’area delle relazioni. 

 

5. Costruzione di protocolli (fisici o virtuali) capaci di ridurre le possibilità di errore nella 

somministrazione dei farmaci quando si è al di fuori del contesto strutturato del centro 

diurno. Per fare questo dapprima definiremo le aree di criticità nella somministrazione 

farmacologica al di fuori delle strutture diurne, poi cercheremo di costruire degli 

strumenti di monitoraggio cartacei e infine attraverso il confronto con la facoltà di 

informatica dell’università di Verona cercheremo di comprendere se sia possibile 

costruire una serie di supporti tecnologici (app e software)  capaci di facilitare la 

funzione di promemoria  e controllo, degli operatori, nella somministrazione 

farmacologica quotidiana. A questo proposito il 30 Giugno 2017 l’ente capofila, in 

collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, ha 

presentato un Joint Project che ha come oggetto la realizzazione di una piattaforma di 

virtual coaching per persone con disabilità cognitive che punta, nello specifico, proprio 

alla realizzazione di un sistema di somministrazione farmacologica assistita. È già 

stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra le parti il cui fine è quello di 

permettere un approfondimento della ricerca su questo ambito.  

Area problema: 4 

Indicatore: a tre mesi dall’inizio del progetto costruzione di protocolli cartacei 

condivisi  per monitoraggio somministrazione farmaci.  A sei mesi dall’inizio del 

progetto confronto con docente e/o ricercatore dell’università per valutare la 

possibilità di dotarci di strumenti tecnologici costruiti ad hoc (ad esempio un’app da 

scaricare sullo smartphone degli operatori) 

 

5. Azioni progettuali 

Descrizione dell’articolazione progettuale e specificazione dei partner nelle singole 

fasi/azioni del progetto, con particolare riferimento al tipo di attività, alle sedi di 

attuazione e alle metodologie di lavoro che verranno utilizzate (massimo 5000 

caratteri) 

Abbiamo definito le attività del progetto e il coinvolgimento dei giovani in servizio civile inserendoli 
in una tabella che metta in luce come ogni singola attività promuova il perseguimento di uno 
obiettivo specifico e come questo sia misurabile attraverso la definizione di un indicatore di 
risultato atteso.  

Obiettivo specifico 1 Costruzione di un gruppo di utenti disabili trasversale ai tre centri diurni 

Indicatore: Indicatore: aver formato, entro un mese dall’inizio del presente 
progetto, un gruppo di circa 30 utenti che partecipino settimanalmente 
alle attività proposte.   
 

Attività: 
 

a) incontro di coordinamento tra gli educatori dei tre centri diurni per 
definire un calendario condiviso di partecipazione degli ospiti.  

b) Analisi dei tratti caratteriali delle persone disabili coinvolte per 
creare gruppi equilibrati 

Incontro di verifica per valutare eventuali modifiche al calendario  

Sede di attuazione: 
 

gli incontri che vedono coinvolti gli educatori dei centri diurni saranno 
svolti presso la sede dell’ente capofila (ass.ne Piccola Fraternità di 
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Porto Legnago ONLUS) 
 

Coinvolgimento 
giovane in servizio 
civile: 

il giovane in servizio civile non sarà coinvolto in nessuna attività 
prevista per il presente obiettivo.  

Metodologia di 
lavoro utilizzata:  
 

GOPP (Goal Oriented Project Planning) è una metodologia di lavoro 
partecipativa in cui i diversi attori definiscono in modo condiviso una 
strategia progettuale attraverso una chiara definizione degli obiettivi.  
 

Tempi  

attività Mesi progetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a)             

b)             

c)             

             
 

Obiettivo specifico 
2: 

Individuare e svolgere una serie di piccole attività occupazionali adatte 
alle persone disabili 

Indicatore: A un mese dall’inizio del progetto aver strutturato almeno una linea di 
lavoro avendo trovato commesse delle ditte for profit del territorio.  

Attività: 
 

d) Prendere accordi con i partner profit per pianificare il lavoro 
(commesse, tempi di consegna) 

e) Attivare e gestire un laboratorio occupazionale due giorni la 
settimana (Mercoledì e Giovedì) 

f) Accompagnare le persone disabili dal proprio centro diurno alla 
fondazione Madonna di Lourdes (dove è allestito il laboratorio) e 
ritorno 

g) Affiancare le persone disabili nell’attività  
h) assistere le persone disabili durante il pasto che sarà svolto in 

questi due giorni in modo comunitario tra tutti i partecipanti al 
progetto. 

Sede di attuazione: Questa  attività e i pranzo si svolgerà negli spazi laboratoriali già 
esistenti  c/o la “Fondazione Madonna di Lourdes” 

Coinvolgimento 
giovane in servizio 
civile: 

Il giovane in servizio civile  sarà coinvolto nell’attività  f, g, h.  

Metodologia di 
lavoro utilizzata: 

Sarà quella del lavoro per commesse. 
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Tempi: 
 

Attività e) g) nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 
Attività h) mercoledì e giovedì dalle 12. 30 alle 14.00 
Attività f) mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 14.30  
 

Attività Mesi progetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

d)             

e)             

f)             

g)             

h)             
 

Obiettivo specifico 3 Creare un laboratorio teatrale che coinvolga le persone disabili 
partecipanti al progetto 

Indicatore Entro 12 mesi dall’inizio del progetto aver preparato una piccola 
rappresentazione teatrale la cui esibizione sarà aperta al pubblico.  

Attività: 
 i) Attivare e gestire un laboratorio teatrale per persone con disabilità 

per  due giorni la settimana (Martedì e Venerdì) 
j) Accompagnare le persone disabili dal proprio centro diurno al luogo 

in cui si svolgerà questo laboratorio (e ritorno) 
k) Affiancare le persone disabili nell’attività  
l) assistere le persone disabili durante il pasto che sarà svolto in 

questi due giorni all’interno dei centri diurni di appartenenza. 

Sede di attuazione: 
 

la prima parte del progetto (il laboratorio teatrale) sarà svolto c/o gli 
spazi messi a disposizione dalla cooperativa Anderlini. La seconda 
parte del progetto (le prove e lo spettacolo teatrale) saranno svolte 
nello spazio teatrale messoci a disposizione dalla fondazione Madonna 
di Lourdes.  

Coinvolgimento 
giovane in servizio 

civile 
il giovane in servizio civile  sarà coinvolto nell’attività   j, k, l. 

Metodologia di 
lavoro utilizzata Sarà quella del laboratorio esperienziale. 

Tempi Le attività i) e k) si svolgeranno dalle 9.00 alle 12.30 
L’attività j) si svolgerà dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 12.30 
L’attività l) si svolgerà dalle 12.30 alle 14.30 

attività Mesi progetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

i)             

j)             

k)             

l)             

Obiettivo specifico 4 Creare un’attività volta a promuovere le skills inerenti alla 
socializzazione e alla relazione 
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Indicatore A 12 mesi dall’inizio del progetto rivalutazione delle schede S.Va.M.Di. 
con miglioramento delle performance relazionali per almeno il 25% 
della popolazione bersaglio.  

Attività si prevedono due ordini di attività:  
1. svolta in autonomia da ogni singolo centro diurno sul proprio 

territorio. Qui le attività previste saranno: 
m) attività di socializzazione del proprio territorio (passeggiata 

al mercato, gita, momento di svago di gruppo) 
2. è un’attività svolta sporadicamente (5-6 volte in un anno) da tutti 

i partecipanti del progetto, anche se non in copresenza  e 
consiste in: 
n) laboratori di terapie assistite con gli animali o attività orto-

culturali. Questa attività si svolgerà presso la fondazione 
Madonna di Lourdes e necessiterà per questo del 

o) servizio di trasporto dal centro diurno alla fondazione e ritorno.  

Sede di attuazione: 
 

l’attività 1 si svolgerà nel territorio in cui hanno sede i singoli centri diurni. 
L’attività 2 si svolgerà c/o la Fondazione Madonna di Lourdes.  

Coinvolgimento 
giovane in servizio 

civile 
il giovane in servizio civile  sarà coinvolto nell’attività m, n, o.  

Metodologia di 
lavoro utilizzata: 

attività 1:  attività di gruppo informale e ludica. 
attività 2: attività esperienziale strutturata.  

Tempi L’attività 1m) si svolgerà il sabato dalle 8.30 alle 12.30.  
L’attività 2n) si svolgerà il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 
l’attività 2o) si svolgerà i sabato in cui sarà svolta l’attività 2n  dalle 8.30 
alle 9.00 e dalle 12.00 alle 12.30 

attività Mesi progetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1m              

2n             

2o             

Obiettivo specifico 5 Costruzione di protocolli (fisici o virtuali) capaci di ridurre la possibilità 
di errore nella somministrazione farmacologica quando si è fuori il 
contesto del centro diurno 

Indicatore A tre mesi dall’inizio del progetto la costruzione di protocolli cartacei 
condivisi per il monitoraggio e la somministrazione dei farmaci. 
A sei mesi dall’inizio del progetto confronto con docente dell’università 
di informatica di Verona per valutare la possibilità di dotarci di protocolli 
tecnologici costruiti ad hoc (ad esempio un’app da scaricare sullo 
smartphone degli operatori)   
 

Attività p) incontro tra gli educatori delle tre realtà per definire un protocollo di 
monitoraggio della somministrazione dei farmaci 

q) incontro con docente per valutare la possibilità di dotarci di uno 
strumento tecnologico per monitorare e controllare la 
somministrazione farmacologica.  

Sede di attuazione: 
 

l’incontro descritto all’attività p) si svolgerà c/o la sede dell’ente capofila 
l’incontro previsto dall’attività q) sarà svolto presso l’università di 
Verona e/o presso la sede dell’ente capofila. 
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Coinvolgimento 
giovane in servizio 

civile: 

il giovane in servizio civile non sarà coinvolto nell’attività  previste da 
questo obiettivo.  

Metodologia di 
lavoro utilizzata: 

problem solving collaborativo 

Tempi 
 

attività Mesi progetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

p              

q             
 

6. Risorse umane impiegate nel progetto 

n. giovani in servizio 

civile 
n. ore settimanali durata del progetto 

eventuali obblighi 

particolari durante il 

servizio 

3 30 12 mesi Patente B 

 

7. Formazione generale (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge 

regionale 18/2005) 
 

7.a - Sede di realizzazione 

- Prevalentemente c/o sede ente capofila (associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago 

ONLUS- via Ospital Vecchio, 7 Legnago VR) 

- Altre sedi utili per l’espletamento della stessa (Conferenze, convegni, formazione condivisa 

con altri enti) 

 

7.b - Modalità e contenuti della formazione 

Il percorso formativo è pensato per accompagnare i giovani volontari a scoprire o a interrogarsi 

sul significato del volontariato, della cittadinanza e più in generale sull’importanza dell’esperienza 

di servizio Civile.  

Grazie all’esperienza degli anni precedenti si è scelto di creare più opportunità possibili per far 

convergere il percorso di formazione generale della nostra associazione con quello di un’altra 

agenzia del nostro territorio: la cooperativa Emmanuel, che presenta anch’essa, in questo bando 

di Servizio Civile Regionale, un progetto in co-progettazione. Questa collaborazione mira ad offrire 

ai giovani in servizio civile, la capacità di entrare in contatto, di scambiarsi idee e punti di vista.  

 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE GENERALE 

TABELLA RIASSUNTIVA  

ARGOMENTO ORE 

1. L’identità del gruppo in formazione. Le motivazioni 3 

2. Dall’obiezione di coscienza e Servizio Civile Nazionale 2 

3. Il dovere di difesa della patria 2 

4. La difesa civile non armata e non violenta 2 

5. La Protezione civile  4 
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6. La solidarietà e le forme di cittadinanza attiva  3 

7. Servizio civile nazionale e servizio civile regionale,  associazionismo e 
volontariato. La legge 64 del 2001.   

2 

8. La normativa vigente e la  carta di impegno etico 2 

9. Diritti e doveri del volontario. La rappresentanza dei volontari in 
servizio civile nazionale 

2 

10. Presentazione dell’ente in cui si svolge il servizio civile 2 

11. Condivisione, valutazione e autovalutazione delle esperienze, bilancio 
delle competenze acquisite   

6 

12. Il primo soccorso 12 

TOTALE ORE 42 

 

DETTAGLIO SINGOLI ARGOMENTI 

I° modulo                                                                                                            

formatore Cristiano Pravadelli 

Titolo: L’identità del gruppo in formazione 

Contenuti: Presentazione dei partecipanti. Presentazione operatori, presentazione del percorso 

generale e della giornata formativa (patto formativo). Raccolta delle aspettative e preconoscenze 

verso il servizio civile volontario, raccolta idee di servizio civile, motivazioni, obiettivi individuali. 

Presentazione del concetto di “Patria”, “Difesa senza armi”, “Difesa non violenta”. 

Obiettivi: Costruire l’identità del gruppo, come persone in servizio civile volontario presso l’ente. 

Costruire attraverso il coinvolgimento interattivo con il gruppo l’atteggiamento motivazionale che 

permette l’apprendimento. 

Costruire nel singolo volontario e nel gruppo dei giovani la consapevolezza che la difesa della 

Patria e la difesa non violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 

l’esperienza di servizio civile. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 

II° modulo                                                                                                          

formatore Cristiano Pravadelli , relatore (testimonianza di obiezione di coscienza)  

Titolo: Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 

differenze tra le due realtà. 

Contenuti: Analisi della legge 64/01 mettendo in luce i fondamenti istituzionali e culturali del 

servizio civile nazionale. Verranno utilizzate esercitazioni coinvolgenti il gruppo per evidenziare gli 

elementi di continuità e di discontinuità tra il vecchio servizio civile degli obiettori di coscienza ed il 

nuovo servizio civile volontario. 

Obiettivi: Costruire con i giovani il significato del volontario in servizio civile. 

Ore:------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

III° modulo                                                                                                         

Formatore Cristiano Pravadelli e Sartori Silvia (formatrice del CSV di Verona) 

Titolo: Il dovere di difesa della Patria. 

Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, art. 52 “La difesa della patria è sacro dovere del 

cittadino” ne verrà approfondito il valore attuale alla luce di recenti normative e della giurisprudenza 

costituzionale, costruendo una sorta di “dizionario condiviso” in base alle proprie esperienze. 

Nel dettaglio si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale 164/85, 228/04, 

229/04 e 431/05, nelle quali si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. Verrà 
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inoltre illustrata la Dichiarazone Universale dei Diritti dell’Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 

1948, promossa dalle Nazioni Unite. Si utilizzerà la lezione frontale allo scopo di presentare in 

modo completo i contenuti. 

Obiettivi: Allargare l’idea di dovere e difesa della Patria, concetto che sembra risultare poco 

conosciuto tra i giovani ed anzi a volte ritenuto distante, se non superato. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

IV° modulo                                                                                             

Formatore ristiano Pravadelli e  Silvia Sartori  

Titolo: La difesa civile non armata e non violenta. 

Contenuti: Verrà utilizzata la modalità della lezione frontale e l’inserimento di alcuni video da 

commentare, iniziando la alcuni cenni storici di difesa popolare non violenta, verranno presentate 

le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della 

società civile. 

Riteniamo interessante qui affrontare il tema “gestione e trasformazione non violenta dei conflitti”, 

collegandolo alla presentazione di eventi della storia contemporanea, “prevenzione della guerra” e 

“operazioni di polizia internazionale”, nonché il concetto di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 

“peacebuilding”. 

Verranno introdotte note di diritto internazionale. 

Obiettivi: Aiutare i volontari a concepire esistenza di tecniche di difesa non armata e non violenta. 

Ore:----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

V° modulo                                                                                                         

formatore Cristiano Pravadelli, relatore messo a disposizione dalla locale unità di 

protezione civile 

Titolo: La protezione civile. 

Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 

collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. 

Verranno presentate le problematiche legate alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, nonché 

quelle relative agli interventi di soccorso. 

Obiettivi: Dare significato del servizio civile come attività di prevenzione e di protezione dei 

cittadini, presentando anche la protezione civile nel senso più immediato del termine (in caso di 

calamità, terremoti, ordine pubblico ecc….) e gli elementi di base necessari ad approntare 

comportamenti di protezione civile. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 

VI° modulo                                                                                             

Formatore Pravadelli Cristiano 

Titolo: La solidarietà e le forme di cittadinanza attiva. 

Contenuti: Questo modulo inizierà affrontando il principio costituzionale di solidarietà sociale e dai 

principi di libertà ed eguaglianza per giungere ad affrontare il tema delle loro limitazioni. 

Si farà riferimento alle povertà economiche ed all’esclusione sociale, al problema del 

sottosviluppo a livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane, negli 

orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non Governativi. 

Verrà inoltre presentato il concetto di cittadinanza come modo di strutturare diritti e doveri, come 

vivere l’appartenenza ad una comunità che abita un determinato territorio.  
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Verranno portati esempi di cittadinanza attiva. 

Obiettivi: Dare senso alla parola “solidarietà” e ad ogni forma di cittadinanza, riscoprendo o 

scoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e solidali in un contesto ed in una visione 

multietnica e multiculturale. 

Dare ragione di parole come “globalizzazione”, “interculturalità”, “sussidiarietà” 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

           

VII° modulo                                                                                            

Formatore: Cristiano Pravadelli 

Titolo: Servizio civile nazionale, servizio civile regionale, associazionismo e volontariato. La 

legge 64 del 2001. 

Contenuti: In questo modulo verranno presentati i diversi servizi che operano nel territorio sottolineando 

affinità e differenze.  Si punterà a insegnare ai volontari a raccogliere le informazioni inerenti alle risposte 

in ambito sociale presenti sul territorio e a sapersi orientare in funzione dei bisogni.  

Obiettivi: Condividere il significato del servizio come impegno e valore, offerto disponibilità non 

monetizzabile e civile inserito in un contesto e rispettoso di quel contesto. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

VIII° modulo                                                                                         

Formatore: Cristiano Pravadelli    

Titolo: La normativa vigente e la carta d’impegno etico. 

Contenuti: Verrà illustrato l’insieme di norme che regolano il sistema dei servizio civile nazionale. 

Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserire in un contesto più ampio il loro impegno con 

consapevolezza. Conoscere i dati del contesto tratti dalle fonti legislative. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

IX° modulo                                                                                             

Formatore: Cristiano Pravadelli 

Titolo: Diritti e doveri del volontario del servizio civile. La rappresentanza dei volontari in 

servizio civile nazionale 

Contenuti: Verranno messi in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e si illustrerà la 

circolare sulla gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari. Nel modulo 

verranno presentate le principali norme di comportamento da tenere da parte dei volontari, 

elementi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, adempimenti amministrativi e 

fondamentali norme igieniche. 

In questo modulo, inoltre, verrà spiegata la rappresentanza e l’importanza che essa riveste nella 

promozione e nella valorizzazione del Servizio Civile. Verrà ricordato ai partecipanti che ogni 

giovane in servizio civile ha l’opportunità di votare oltre che di candidarsi per il ruolo di 

rappresentante.  

Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti base per definire diritti e doveri. Stimolare i giovani a 

sentirsi parte attiva di una comunità di giovani  

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 

 

X° modulo                                                                                               

Formatore: Pravadelli Cristiano e i responsabili degli enti partner.  
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Titolo: Presentazione dell’Ente presso cui si svolge il servizio civile. 

Contenuti: fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare 

l’anno di servizio. Verranno presentate la storia, le caratteristiche, le modalità organizzative ed operative 

degli enti. Verrà anche discusso e approfondito il contenuto del progetto. 

Obiettivi: accompagnare i volontari a conoscere la vision e la mission delle realtà in cui si trovano 

a svolgere il loro servizio al fine di aumentare la consapevolezza del loro ruolo come mediatori tra 

le realtà di servizio in cui si inseriscono e il territorio. 

Ore:--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

XI° modulo                                                                                             

Formatore: Cristiano Pravadelli  

Titolo: Condivisione, valutazione e autovalutazione delle esperienze, bilancio delle 

competenze acquisite.  

Contenuti: i giovani saranno accompagnati a individuare ciò che hanno appreso attraverso 

l’esperienza di servizio civile. Sarà stimolato il dibattito tra i partecipanti e verrà chiesto di leggere 

trasversalmente l’esperienza andando a indicare punti forza e debolezza del servizio oltre che i 

propri.  

Obiettivi: aiutare i giovani a prendere coscienza dell’esperienza fatta maturando capacità di analisi 

e senso critico.   

Ore ------------------------------------------------------------------------------------------- 6  
 
XII° modulo                                                                                             
Formatore  Cristiano Pravadelli, relatore: società esterna esperta in materia autorizzata al 
rilascio dell’attestato di primo soccorso 
Titolo: il primo soccorso 
Il formatore si avvarrà di un collaboratore esperto nel settore di cui alleghiamo il preventivo di 
spesa.   
Contenuti:  

 Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio; 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, accertamento delle condizioni 
psicofisiche del lavoratore infortunato, nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, tecniche di autoprotezione del personale 
addetto al soccorso; 

 Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e 
limiti d’intervento di primo soccorso; 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: cenni di anatomia dello 
scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalitici e della 
colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni da 
freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, 
ferite lacero contuse, emorragie esterne; 

 Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di primo soccorso nella sindrome di 
insufficienza respiratoria acuta, tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
tamponamento emorragico. 

Obiettivi: aiutare i giovani ad apprendere gli aspetti basici del primo soccorso. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato.  
Ore ------------------------------------------------------------------------------------------- 12  

7.c - Tecniche e metodologie di realizzazione 

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la 
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formazione generale dei volontari”, il percorso di formazione generale si attua con le seguenti 
tecniche e metodologie. 
 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (almeno il 50% del monte ore complessivo) 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali 
(almeno il 20% del monte ore complessivo) 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 
 

 

7.d - Durata  

42 ore 

 

8. Formazione specifica (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge 

regionale 18/2005) 

 
8.a - Sede di realizzazione 

- Prevalentemente c/o sede ente capofila (associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago 

ONLUS- via Ospital Vecchio, 7 Legnago VR) 

- Altre sedi utili per l’espletamento della stessa (Conferenze, convegni, formazione condivisa 

con altri enti) 

 

8.b - Modalità e contenuti della formazione 

Si prevedono 24 incontri di formazione. Questi incontri si possono suddividere, in base alla durata 
e ai contenuti, in due gruppi  
 

1. 12 incontri FULL IMMERSION di quattro ore finalizzati all’acquisizione di conoscenze 
teoriche. I temi delle sessioni in full immersion saranno trattati, prevalentemente, 
attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, role playing, brainstorming e problem 
solving.  

2. Dodici incontri EPG (esperienze pratiche guidate) di due ore per esperienze 
applicative. I temi delle sessioni EPG saranno trattati, prevalentemente, attraverso le 
seguenti modalità: case study, brainstorming, problem solving, materiali video. 
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Le EPG saranno strutturate tutte nello stesso modo e cioè: 
- Presentazione di un caso  
- Dibattito e confronto 
- Simulazioni di possibili modalità d’intervento 

I giovani in servizio civile, tutti i mercoledì, saranno presenti dalle 14.30-16.30 c/o la sede dell’ente 
capofila per partecipare alle riunione d’equipe (si prevede la loro partecipazione ad un minino di 
12 incontri  che corrispondono a quelle che in questo progetto abbiamo definito EPG) o per 
affiancare gli utenti della struttura che attendono il rientro a casa.  
 
Le giornate FULL IMMERSION tratteranno sul piano teorico i seguenti temi: 

1) La mission associativa dell’Associazione Piccola Fraternità (formatore Paola 
Bordoni responsabile dell’ente capofila) 

- Organizzazione associativa 

- Lo statuto associativo 

- La mission della Piccola Fraternità 
 

2) La comunicazione (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- La pragmatica della comunicazione. I cinque assiomi. 

- Il comportamento non verbale 

- L’espressione delle emozioni 

- Il metodo Gordon. Il messaggio Io. 
 

3) La relazione d’aiuto (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- Che cos’è la relazione d’aiuto. 

- Le qualità dell’operatore/volontario nella relazione di aiuto 

- La comprensione 

- La sincerità, l’apertura, il rispetto e l’immediatezza 

- Le tre A della relazione d’aiuto: Accoglienza, Ascolto e Alleanza 
 

4) Dimensione antropologica (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- La disabilità come diversità cosa intendiamo con il termine disabile? 

- I tipi di disabilità: Psichico, mentale, sensoriale e motorio 

- La condizione umana come base comune (cosa intendiamo con il termine persona? 

- La diversità che si inscrive nella storia della persona. 

- L’incontro con l’altro come occasione di crescita reciproca 
 

5) Il se’ e l’altro (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- Il modello del mondo. Percezione e pregiudizio.  

- Struttura intrapsichica e interpersonale. Come è strutturata la nostra personalità e in che 
modo la agiamo. 

- La relazione educativa. Costruire una relazione e dare direzione educativa al nostro 
intervento. 

 
6) Tecniche di gestione dello stress (formatore Cristiano Pravadelli) 

- Definizione di stress 

- Stress buono (eustress) e stress cattivo (distress) 

- I tre modelli di stress: focalizzato sullo stressor, focalizzato sulle caratteristiche individual; 
focalizzato sul modello integrato 

- Le strategie di coping 

- Il Training autogeno e gli esercizi di base. 
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7) Il lavoro in equipe (formatore Paola Bordoni responsabile dell’ente caspofila) 
- Il lavoro di equipe come strumento educativo efficace: approfondimento della relazione tra 

persone che lavorano in sinergia all’interno del medesimo progetto;  
- Ruoli e competenze differenti nel lavoro in equipe; 
- Gestione delle dinamiche di gruppo e sulle metodologie di lavoro in gruppo; 
- Gestione dei conflitti; 
- Prevediamo qui un incontro con il titolare di una realtà profit del territorio.  

 
8) Quali opportunità per la persona disabile sul territorio (formatore Paola Bordoni 

responsabile dell’ente capofila) 
- I servizi pubblici  
- L’associazionismo 
- La comunità locale 
 
 
9) L'interazione nei gruppi (formatore Cristiano Pravadelli) 

      -    Come costruire coesione di gruppo 
      -    Il processo decisionale in gruppo 
      -    La leadership  
 

10) L’altruismo: dare e ricevere aiuto alla scoperta del volontariato (formatore Cristiano 
Pravadelli) 

     -     Le implicazioni personali 
     -     La risposta empatica  
     -     L’effetto riscaldamento  
 

11) A che gioco giochiamo? Riconoscere e uscire dalle dinamiche d’aiuto disfunzionali 
(formatore Cristiano Pravadelli) 

- Vittima, Persecutore e Salvatore 
- Dinamiche per approfondire il tema 
- Come uscire dai giochi psicologici 
- Elenco (con esempi) dei giochi psicologici più comuni nelle interazioni quotidiane 
- Il doppio ok-ness: io sono ok tu sei ok  
-  Le posizione esistenziali problematiche: 
- io sono ok tu non sei ok; 
- io non sono ok tu non sei ok; 
- io non sono ok tu non sei ok; 

       
12)  Il bilancio delle competenze (formatore Cristiano Pravadelli)   
Abbiamo aggiunto un modulo formativo dedicato al bilancio delle competenze. Con questo 
termine intendiamo un percorso che permette di mettere a punto un progetto professionale 
attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, condotta con l’utilizzo di materiali 
strutturati quali test e/o schede di autoanalisi. 
Per questo il lavoro si svolgerà sul modello di coaching della “scuola italiana di corporate e life 
coaching”.  Gli strumenti usati saranno questionari di autoanalisi, in particolare il questionario 
sulle potenzialità di Selligman che mira a aiutare il giovane a identificare i propri punti forza e 
gli elementi su cui sviluppare talento. 
In questo modulo, inoltre, prevediamo  un incontro con un professionista che si occupa di 
orientamento professionale che accompagnerà i giovani a imparare a costruire il proprio CV.  
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8.c - Tecniche e metodologie di realizzazione 

Metodologia 

 Formazione teorica (lezione frontale); 

 Role-play 

 Simulazioni 

 Materiali video 

 Dibattiti 

 

8.d - Durata  

72 ore 

 

9. Piano di monitoraggio interno per la valutazione delle attività previste da progetto 

e sul percorso formativo predisposto (massimo 5000 caratteri) 

L’andamento del progetto sarà monitorato attraverso 3 incontri nel corso dei dodici mesi (uno ogni 
quattro mesi) in cui sarà valutato, attraverso una tabella di osservazione inserita al punto 10 del 
presente progetto, lo stato di avanzamento del progetto (in riferimento al conseguimento degli 
obiettivi specifici). A fianco di ogni valutazione verranno segnate le note esplicative o le 
osservazioni utili al ri-orientamento dell’azione progettuale. 
Sono previsti, inoltre: 
- Due incontri tra il responsabile del progetto e i responsabili dei tre centri diurni partner coinvolti 

per discutere assieme le possibili azioni correttive.  
- Due questionari di autovalutazione dell’esperienza da somministrare ai giovani in servizio 

civile, uno (a domande aperte) a metà servizio e uno (a domande chiuse) a fine servizio. 
 

Mese  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Compilazione tabella 
di osservazione 

            

Incontri responsabile 
del progetto con 

partner 

            

Questionari di 
autovalutazione 

            

 
Per quanto riguarda il monitoraggio della formazione distinguiamo due aree di osservazione: quella della 
formazione generale e quella della formazione specifica.   
 Formazione generale: è previsto un questionario di apprendimento (a 2/3 del percorso formativo) per 
valutare il livello delle conoscenze acquisite e per integrare  in modo aderente ai bisogni formativi il 
percorso globale. 
Si prevede inoltre, all’interno dei moduli formativi, un momento di verifica finale sia dell’esperienza che 
degli apprendimenti che avverrà in modalità informale e di gruppo. 
In fase di avvio del progetto, inoltre, la nostra associazione e con essa il nostro formatore e la 
cooperativa Emmanuel (ente accreditato con cui collaboriamo da alcuni anni nei progetti di SCN per la 
formazione vedi allegato ) si incontreranno per coordinare e definire un calendario della formazione 
generale capace di far convergere i moduli comuni delle due realtà. Questo calendario, completato con i 
corsi non condivisi, sarà consegnato ai giovani in servizio civile entro le prime due settimane di avvio del 
progetto, durante l’incontro individuale. 
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Monitoraggio della formazione specifica: 

 Si prevede un colloquio individuale bimestrale  di confronto tra il responsabile di progetto e il 
volontario finalizzato alla valutazione dell’esperienza (durata variabile dai venti minuti  a un’ora) e 
con essa gli apprendimenti. Ad ogni incontro verrà redatto il report di ciò che è stato discusso.  

 Ogni 12 ore circa di formazione specifica (tre moduli full immersion) saranno utilizzati questionari 
a domande aperte  per valutare il livello di apprendimento. Tali risultati, se indicheranno un livello 
di apprendimento insufficiente, saranno discussi e confrontati con il volontario durante il colloquio 
individuale bimestrale. Sulla base degli elementi emersi da questo confronto sarà possibile 
riorientare, qualora fosse necessario, il percorso formativo al fine di mantenerlo il più aderente 
possibile ai bisogni formativi di ciascun volontario. 

 
 

 

MESE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formazione generale 
(Tempo di 
svolgimento) 

 
            

Programmazione 
calendario  
formazione generale 

 
            

Consegna calendario  
            

Verifica in itinere e 
finale 

 
            

Formazione specifica 
(tempo di svolgimento) 

 
            

Questionario di 
verifica in itinere (full 
immersion) 

 Ogni 12 ore di formazione 
full immersion questionario 

di apprendimento 
    

EPG  
            

Colloquio individuale  
            

 
 

 

 

 

 

10. Modalità di valutazione del progetto e dell’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (massimo 5000 caratteri) 

 

Come detto al punto 9 si prevedono 3 incontri di monitoraggio del progetto. Tali incontri useranno 

come sistema di riferimento la seguente tabella costruita sugli indicatori di risultato già espressi al 

punto 4. 
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Obiettivo 

specifico 

indicatore RAGGIUNTO Note utili al 

miglioramento o al 

riorientamento 

Si No Parzial. 

Costruzione di un 

gruppo di utenti disabili 

trasversale ai tre centri 

diurni, con profili di 

gravità meno 

importanti, che si 

incontri almeno 4 volte 

la settimana…. 

 

Aver formato, entro un mese 

dall’inizio del presente progetto, un 

gruppo di circa 30 utenti che 

partecipino settimanalmente alle 

attività proposte.   

    

Individuare e svolgere 

una serie di piccole 

attività occupazionali 

adatte alle persone 

disabili che 

parteciperanno al 

progetto, coinvolgendo 

in questa fase realtà 

produttive del territorio. 

 

a un mese dall’inizio del progetto 

aver strutturato almeno una linea di 

lavoro avendo trovato commesse 

delle ditte for profit del territorio 

    

Creare un laboratorio 

teatrale che coinvolga 

le persone disabili 

partecipanti al progetto. 

Entro 12 mesi dall’inizio del 

progetto aver preparato una piccola 

rappresentazione teatrale la cui 

esibizione sarà aperta al pubblico 

aumentando così il livello di 

soddisfazione dei partecipanti e 

promuovendo la bontà del progetto 

sul proprio territorio.   

    

Creare un’attività volta 

a promuovere le skills 

inerenti alla 

socializzazione e alla 

relazione 

(comunicazione, 

attenzione per l’altro da 

me, ascolto dei bisogni 

dell’interlocutore…) e al 

contatto con il proprio 

territorio. 

 

si useranno la scheda di 

valutazione S.Va.M.Di per valutare 

in modo personalizzato il 

miglioramento delle performance 

dei partecipanti. L’attesa è quella di 

ottenere, a 12 mesi dall’inizio del 

progetto, su almeno il 25% della 

popolazione bersaglio un 

miglioramento nell’area delle 

relazioni 

    

Costruzione di 

protocolli (fisici o 

virtuali) capaci di 

ridurre le possibilità di 

errore nella 

somministrazione dei 

farmaci quando si è al 

di fuori del contesto 

strutturato del centro 

diurno 

a tre mesi dall’inizio del progetto 

costruzione di protocolli cartacei 

condivisi  per monitoraggio 

somministrazione farmaci.  A sei 

mesi dall’inizio del progetto 

confronto con docente e/o 

ricercatore dell’università per 

valutare la possibilità di dotarci di 

strumenti tecnologici costruiti ad 

hoc (ad esempio un’app da 

scaricare sullo smartphone degli 

operatori) 
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11. Ulteriori elementi di valutazione progettuale (in conformità a quanto previsto all’art. 

5 comma 4 della legge regionale 18/2005) 

 

11.a - Utilità e rilevanza sociale  

Descrizione degli ambiti e degli aspetti in grado di cogliere gli elementi che 

contribuiscono a generare il valore aggiunto e la rilevanza sociale del progetto in 

modo da evidenziarne l’impatto generato, cercando di individuare possibili 

dimensioni e relativi indicatori (massimo 5000 caratteri) 

Il progetto “Collavorare” mira a promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone con 
disabilità. In particolare, come ben espresso nella mission dell’ente capofila  
(http://www.pfporto.it/chi-siamo/mission/), tale attenzione si concretizza nell’impegno a  

creare  spazi e occasioni:   

• di vita, di relazione e di autonomia per le persone disabili;   

• di ascolto e di sostegno per le famiglie;   

• di confronto fra giovani/adulti e persone disabili”. 
Così che: 

– venga  riconosciuta la dignità di ciascuna persona a prescindere dalle sue difficoltà; 
– siano valorizzate le sue  capacità personali e la sua individualità; 
– venga garantito lo stimolo alla relazione attraverso il rapporto costante con molti 

volontari e grazie alle “porte aperte” della casa; 
– venga favorita la presenza di una rete di relazioni, anche esterne alla Piccola 

Fraternità.  
 

Come è possibile notare nella mission associativa dell’ente capofila, la promozione del benessere 
e della qualità della vita delle persone con disabilità (vedi obiettivo generale del presente progetto) 
necessita: 

 della promozione delle persone nella loro individualità  

 dell’apertura al territorio  

al fine di evitare fenomeni di ghettizzazione.  

Questa apertura, nel progetto, fa leva sul lavoro di rete e questo aggiunge un valore ulteriore a 
quelli già espressi dalla mission dell’Associazione Piccola Fraternità.  

L’idea del lavoro in rete tra differenti agenzie del territorio, infatti, promuove un’idea di società che 
sa viversi come una COMUNITA’ di persone nella quale ognuno è chiamato a partecipare alla 
promozione del bene comune attraverso ciò che può dare.  

Il lavoro in rete tra i quattro partner, di fatto, è una testimonianza attiva per tutto il territorio che 
questa via non è solo la più conveniente economicamente ma anche quella più corretta perché 
orientata al far sentire tutti agenti attivi di costruzione e promozione del bene comune.  

Il lavoro di rete garantisce una migliore risposta alle persone con disabilità e un risparmio 
economico che può essere investito in progetti sempre più aderenti ai bisogni dei singoli utenti.  

Il progetto, inoltre, permette la sperimentazione di questo tipo di lavoro trasversale in un momento 
di basse risorse economiche ma offre anche l’opportunità di testare, in via sperimentale, la 
possibilità di un lavoro in sinergia tra differenti realtà del territorio così che quando si assisterà, nel 
prossimo triennio, ad un aumento delle risorse economiche come previsto dalla DGR 740/2015, si 

http://www.pfporto.it/chi-siamo/mission/)
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aprirà la possibilità di rendere questa esperienza non più una sperimentazione ma una modalità di 
lavoro effettiva. Questo progetto, strutturandosi e potendo disporre di maggiori risorse 
economiche potrebbe aprire alla possibilità di nuove future assunzioni da parte degli enti partner.  

  

11.b - Percorso di crescita civica e professionale 

Descrizione del percorso di crescita civica dei giovani in servizio civile regionale 

attraverso il programma di formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità 

(massimo 5000 caratteri) 

L’esperienza di sevizio civile proposta ai giovani permetterà loro di confrontarsi con il mondo della 

disabilità e con essa con il mondo del volontariato. Questo offrirà ai giovani un’esperienza di 

crescita professionale e  civica.  

Esperienza professionale: Fare un’esperienza full immersion dentro ad una realtà lavorativa 

permette ai giovani di conoscere “da dentro” questo mondo e di orientarsi potendo confrontarsi 

nelle loro scelte con professionisti che già da molti anni operano nel settore. 

Infatti, l’esperienza dimostra che negli ultimi cinque anni tra i giovani che hanno prestato   servizio 

civile nazionale presso la realtà dell’ente capofila (mediamente 2 all’anno) due hanno trovato 

occupazione presso la stessa realtà e altri due si sono riorientati nel loro percorso di formazione 

(chi iscrivendosi al corso OSS chi riprendendo gli studi universitari scegliendo l’indirizzo in scienze 

dell’educazione).  

I giovani in SCR, inoltre, grazie all’esperienza di servizio che svolgeranno, avranno modo di farsi 

conoscere e di creare legami sia con gli utenti che con gli enti partner, diventando per questo 

persone interessanti qualora le singole realtà volessero assumere nuove persone. Nel tempo, 

molte assunzioni, sono state fatte prima che gli operatori fossero formati perché nel mondo del 

lavoro sociale molti si presentano con una buona preparazione sotto l’aspetto tecnico, ma la vera 

professionalità si matura attraverso l’esperienza diretta, l’incontro con le persone e la riflessione 

personale sulle proprie fragilità, le proprie fatiche e i propri punti di forza. La formazione dei 

giovani in SCR prevista da questo progetto e i colloqui individuali mirano proprio a offrire ai 

volontari la possibilità di fare, non tanto un’esperienza professionale o uno stage, ma 

un’esperienza di vita.  

Il percorso formativo sarà certificato per la frequenza e per i suoi contenuti dal formatore,  dott. 

Cristiano Pravadelli (vedi allegato). Inoltre, un modulo di 12 ore della formazione generale sarà 

dedicato all’acquisizione di competenze in materia di primo soccorso e tale corso sarà certificato 

da un formatore autorizzato come da accordo stipulato con la Cooperativa Emmanuel (vedi 

allegato)  

 

Esperienza civica: svolgere il proprio servizio a stretto contatto con realtà in cui il volontariato è 

un’esperienza viva e presente, offre l’opportunità, ai giovani in SCR, di prendere consapevolezza 

dell’esistenza della gratuità e della sua importanza sia per la promozione del bene comune che 

per sentirsi parte attiva della società.  

Anche il lavoro in rete offre l’occasione di uscire dalle logiche competitive e di sopraffazione 

aprendosi ad una logica win-win.   
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Certificazione delle competenze 

Certificazione corso di primo soccorso: Per il corso di primo soccorso (vedi allegato) l’ente 

capofila acquisterà dalla cooperativa Emmanuel un pacchetto di 12 ore formative per ogni singolo 

volontario in servizio civile regionale. La Cooperativa Emmanuel si appoggerà, a sua volta, alla 

società Geo Studio Engineering s.r.l. per potere contare su di un formatore preparato in materia e 

autorizzato al rilascio della certificazione di avvenuta partecipazione ed acquisizione delle 

competenze. Questa modalità (simile ad gruppo d’acquisto) è stata creata per spuntare un prezzo 

il più conveniente possibile dalla società che eroga il corso.  

 

Certificazione formazione specifica: Il dott. Cristiano Pravadelli rilascerà, su richiesta dei 

partecipanti, un attestato di frequenza e di avvenuta acquisizione delle competenze rispetto alle 

tematiche trattate nei corsi di formazione specifica. (vedi allegato) 

 

11.c - Possibilità di successivi sbocchi lavorativi 

Descrizione e indicazione del numero di percorsi che l’Ente intende attivare con Enti 

terzi per facilitare la possibilità di sbocchi lavorati o l’ideazione di futuri progetti 

imprenditoriali dei giovani in servizio civile regionale (massimo 5000 caratteri) 

Il nostro ente offre quattro occasioni per i giovani in servizio civile regionale per facilitare la 

conoscenza del mondo del lavoro e i possibili futuri sbocchi lavorativi. 

  Ogni incontro avrà la durata di tre ore nelle quali gli esperti condivideranno con con i giovani 

conoscenze e informazioni inerenti sia al loro specifico ambito di lavoro  che al mondo 

l’occupazione in generale. Gli esperti, inoltre, si rendono disponibili a rispondere alle domande 

che i giovani  porranno loro. 

 Tra le realtà che ci hanno offerto quest’opportunità (vedi gli allegati)   vi è: 

1. Roberto Bovolon:  un operatore del mercato del lavoro certificato presso la regione 

Veneto che si occupa di ri-qualificazione e reinserimento dei disoccupati nel mondo del 

lavoro, nello specifico Roberto aiuterà i giovani a comprendere come va compilato un CV.  

2. La cooperativa Sociale il Pellicano che può offrire ai giovani un ulteriore spaccato del 

mondo del lavoro in ambito sociale; 

3. La società agricola La vecchia Fattoria che risulta essere una realtà profit.  

4. L’azienda Femiplast che organizzerà un incontro/confronto con i giovani volontari 

informandoli sulla propria attività lavorativa al fine di far conoscere il loro contesto 

lavorativo.  

 

11.d - Capacità di concorrere allo sviluppo del Servizio Civile Regionale 

Descrizione delle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Regionale che l’Ente proponente o i partner intendono attuare nel corso del 

progetto 
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Prima  dell’avvio del progetto:  
 Progettazione e predisposizione del materiale utile alla promozione e sensibilizzazione del 

servizio civile (3 ore) 

 Distribuzione del materiale divulgativo sul servizio civile presso, scuole superiori, informa 

giovani, parrocchie. (1 ore) 

 Distribuzione del materiale divulgativo sul servizio civile (in occasione delle esposizione di 

lavori artigianali della nostra associazione) nello spazio messoci a disposizione 

dall’ospedale di Legnago. Il luogo è all’ingresso ed è una collocazione di alta visibilità (6 

ore) 

Per quanto riguarda la promozione e la sensibilizzazione del Servizio Civile Regionale prima 

dell’avvio del progetto possiamo inoltre contare su di accordo (vedi allegato ) di collaborazione 

con la Cooperativa Emmanuel di Bovolone.  

 
Durante lo svolgimento del progetto:  

 Partecipazione dei giovani volontari, con uno spazio dedicato al servizio civile, alla 

giornata del volontariato organizzata dal comune di Legnago. La data viene definita di 

anno in anno (tot 2 ore) 

 Presentazione dei giovani in servizio civile regionale e del progetto all’assemblea dei soci 

dell’ente capofila. (2 ore) 

 I giovani in servizio civile portano la loro testimonianza agli alunni delle scuole superiori 

destinatari di tutta una serie di progetti (già in essere) finalizzati ad avvicinare il mondo 

giovanile alla persona disabile. I tempi sono definiti di anno in anno con le scuole coinvolte 

(l’istituto G. Medici di Legnago (VR). (prevediamo per questa attività un coinvolgimento del 

giovane in servizio civile di circa 5 ore) 

 Incontri con gruppi parrocchiali dove i giovani in servizio civile portano la loro 

testimonianza (tot 2 ore) 

 

    Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 21 
 


