ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
LOG IN, VOLUNTEER! La solidarietà incontra i giovani
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Tutti dentro o tutti fuori? L’inclusione sociale nelle sue diversità

TITOLO DEL PROGETTO:
LOG IN, VOLUNTEER! La solidarietà incontra i giovani
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo principale del progetto presentato è la promozione della cultura della solidarietà, del volontariato e della
cittadinanza attiva tra i giovani per prevenire o mitigare il fenomeno dell’emarginazione sociale giovanile. Il
progetto mira a potenziare la comunicazione tra il mondo del volontariato ed i giovani attraverso un’efficace
comunicazione differenziata secondo i diversi tipi di utenti.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, sarà perseguito l’obiettivo specifico di informare ed avvicinare i giovani e
le scuole al mondo del volontariato sociale, creando occasioni di connessione diretta e di partecipazione civica attiva
e favorendo la costruzione di relazioni significative e durature nel tempo.
I giovani saranno accompagnati in percorsi di inserimento presso alcune associazioni di volontariato, nelle quali
potranno fare esperienza di cosa significhi dedicarsi agli altri ed alla collettività, utilizzando in modo attivo e
costruttivo il proprio tempo libero e le proprie energie. Il volontariato offrirà inoltre ai giovani l’opportunità di
acquisire competenze specifiche e trasversali (life skills) utili per divenire protagonisti attivi del proprio percorso di
crescita, accedere al mondo del lavoro ed innescare nella comunità un cambiamento culturale e sociale, essendo
l’azione volontaria espressione della capacità di una comunità di auto-organizzarsi in risposta a bisogni sociali
insoddisfatti.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
• CATALOGO DEL VOLONTARIATO
Gli operatori volontari in servizio civile si occuperanno di contattare le associazioni della Città Metropolitana e di
raccogliere i dati ed il materiale fotografico relativi alle proposte da parte delle associazioni che aderiranno al
catalogo. Collaboreranno inoltre nell’ideazione e progettazione del catalogo.
• CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL CATALOGO DEL VOLONTARIATO
I volontari realizzeranno con il supporto di un operatore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Venezia (CSV Venezia) le video interviste ai volontari delle associazioni, collaboreranno poi nell’ideazione di
eventi di promozione nelle scuole, università, luoghi di aggregazione giovanile e nella distribuzione del catalogo.
• SPORTELLO DI VOLONTARIATO PER I GIOVANI

I volontari si supporteranno le attività di promozione del servizio e della distribuzione del materiale informativo.
Collaboreranno inoltre con l’operatore del CSV Venezia nell’attività di front-office di accoglienza ed orientamento e
nella realizzazione di percorsi di accompagnamento di nuovi giovani volontari.
• PERCORSI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NELLE SCUOLE
I volontari affiancheranno l’operatore del CSV Venezia in tutte le fasi: ricerca di partner tra le associazioni della
Città Metropolitana di Venezia; progettazione e realizzazione dei percorsi, accompagnamento nelle uscite, e coprogettazione di attività finali.
• CONSULTA DEI GIOVANI
I volontari collaboreranno nella realizzazione di una serie di incontri di presentazione dell’iniziativa, negli incontri
della Consulta e nella co-progettazione degli interventi da realizzare in risposta ai bisogni dei giovani individuati
con la ricerca.
• FESTIVAL PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
I volontari collaboreranno nella progettazione del festival, nella programmazione delle varie iniziative ricomprese
nel calendario dell’iniziativa, nella promozione e nella realizzazione dell’evento.
• PUBBLICAZIONE FINALE DEL PROGETTO
La pubblicazione sarà una sorta di “diario di bordo” dei volontari durante tutta la durata del progetto. I volontari,
assistiti da un referente per la comunicazione del CSV Venezia si occuperanno della progettazione e della raccolta
dei materiali.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
CSV di Venezia - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Venezia: Via Ludovico Antonio Muratori,
3, 30173 Venezia VE
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
4 posti senza vitto e senza alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari viene richiesto, ordinariamente, un periodo di servizio che si distribuisce su 5 giorni dal
lunedì al venerdì, per 5 ore al giorno per un totale di 25 ore settimanali.
Particolari condizioni ed obblighi vengono richiesti, per soddisfare le attività richieste dal seguente progetto:
• flessibilità oraria e disponibilità a partecipare e collaborare occasionalmente ad eventi organizzati dalla struttura
nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, anche in orario diverso da quello previsto per il servizio
(compresi i giorni festivi ed i week-end);
• rispetto del regolamento interno della sede;
• disponibilità agli spostamenti, utilizzando l’auto di servizio, necessari per la realizzazione delle attività previste dal
progetto;
• riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti e all’utenza gestita;
• disponibilità a far coincidere i giorni di permesso con i periodi di chiusura della sede (alcune settimane dei mesi di
agosto, dicembre, gennaio).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Utilizzo dei programmi Office e dimestichezza all’uso della normale strumentazione informatica.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il Centro Servizi Padova Solidale nominerà una commissione di selezione, composta da 3 commissari con
esperienze pregresse in materia di servizio civile.
In una prima fase istruttoria, la commissione avrà il compito di controllo e verifica formale dei documenti richiesti
ai giovani in fase di candidatura.
In una seconda fase, la commissione valuterà, per ogni singolo candidato, le precedenti esperienze di volontariato
(max 30 punti) e i titoli di studio, le esperienze aggiuntive e altre conoscenze attinenti al progetto (max 20 punti).
In una terza fase, i candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente Centro
Servizi Padova Solidale, un colloquio approfondito che consiste in una serie di domande, da strutturare in base a 4
macro-argomenti (esperienze di volontariato; esperienze di crescita formative; capacità relazionali; interesse del
candidato), a cui assegnare un punteggio da 0 a 60.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 36 punti al
colloquio.
Al termine delle selezioni la commissione provvederà alla compilazione della graduatoria e alla pubblicazione online della stessa, nei tempi previsti dalla normativa.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Il Centro Servizi Padova Solidale, al termine dell’esperienza, predisporrà un attestato specifico che evidenzierà le
competenze acquisite durante l’anno formativo, in modo da rilasciare per iscritto quanto appreso dal volontario, il
che consentirà di:
• ripercorrere e valorizzare le proprie esperienze professionali e di vita;
• chiarire ciò che si conosce e che si sa fare (le competenze maturate);
• chiarire dove (in quale lavoro) è possibile impiegare le competenze maturate;
• definire un programma di inserimento e reinserimento lavorativo.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede: La formazione si svolgerà presso il Centro Servizi Padova Solidale: Via Gradenigo n. 10, 35131, Padova
La durata totale in ore della formazione generale è di 72 ore.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
• L'identità del gruppo in formazione e patto formativo
• Dall'obiezione di coscienza al SCN – Storia e significato del Servizio Civile
• Il dovere di difesa della Patria: evoluzione storica e concettuale
• La difesa civile non armata e non violenta: il percorso storico che ha portato alla situazione attuale in Italia
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico: le norme che governano il Servizio Civile e che regolano il
rapporto con l’ente
• La formazione civica
• Le forme di cittadinanza
• La protezione civile: storia, struttura e organizzazione con un focus sui regolamenti che governano il rapporto tra
protezione civile e volontariato
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
• Presentazione dell’ente: storia, struttura e organizzazione
• L'organizzazione del servizio civile e le sue figure
• Il ruolo dell’Olp e la gestione del gruppo di lavoro e del conflitto
• L’Olp nel progetto
• Il lavoro per progetti
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
• Comunicazione interpersonale
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica si svolgerà presso la sede di realizzazione del progetto: CSV di Venezia - Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Venezia: Via Ludovico Antonio Muratori, 3, 30173 Venezia VE
Per alcuni moduli, la formazione si svolgerà presso le sedi:
• Croce Verde Padova: Via Nazareth n. 23, 35128, Padova;
• Centro Servizi Padova Solidale, Via Gradenigo n. 10, 35131, Padova
La durata totale in ore della formazione specifica è di 72 ore.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
• Presentazione dell’ente
• Privacy e normativa
• Obblighi amministrativi dell’ente
• Fundraising
• La progettazione sociale
• La valutazione dell’impatto sociale
• Video making
• Corso di formazione generale sulla sicurezza
• Primo soccorso
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Tutti dentro o tutti fuori? L’inclusione sociale nelle sue diversità
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

