ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
Qualità della vita? Tutta la vita!
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Stare-bene o Bene-essere: due concetti a confronto

TITOLO DEL PROGETTO:
Qualità della vita? Tutta la vita!
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo generale
Il goal 3 dell’Agenda 2030 è quello di assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età ed è l’obiettivo
che condividono le associazioni di questo progetto che attraverso il titolo “Qualità della vita? Tutta la vita!” si
pongono lo scopo di aumentare e valorizzare la qualità della vita di pazienti con disturbi mentali, affetti da
neurofibromatosi, trapiantati, in attesa di trapianto o con patologie oncologiche per favorire una maggiore
socializzazione e inclusione sociale e soprattutto una piena accettazione della propria condizione fisica e psichica.
Obiettivo specifico 1
Rafforzare, intensificare e differenziare il potenziale delle comunicazioni e relazioni esterne dell’associazione è il
primo obiettivo specifico.
Per attuare il cambiamento proposto, è necessario far conoscere a tutti gli stakeholder le attività delle associazioni,
sia in termini di story-telling e rendicontazione sociale delle attività svolte, che come promozione dei progetti in
corso. Per di più è fondamentale raggiungere più persone possibili per informarle sulla prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie con una comunicazione accurata ed i canali idonei.
Una comunicazione efficace e mirata permette di raggiungere anche i reparti ospedalieri che ancora non conoscono
le attività delle associazioni di questo progetto.
Obiettivo specifico 2
Informare, sostenere e supportare i pazienti e le famiglie degli stessi è il secondo obiettivo specifico
Nell’analisi del contesto sociale e territoriale, si nota come le famiglie delle persone affette da patologie hanno
grosse difficoltà nella gestione degli stessi perché molto spesso si devono sostituire al sistema pubblico sanitario il
quale non riesce a garantire una qualità di vita alta per questi pazienti. Supportare i pazienti e le famiglie attraverso
le azioni che descriveremo successivamente è fondamentale per raggiungere l’obiettivo del benessere per tutti.
L’Associazione Linfa Odv, in particolare, sottolinea l’importanza di orientare i pazienti con azioni rivolte al
miglioramento della qualità della vita attraverso progetti che li aiutano nell’inserimento sociale e per i pazienti più
giovani nell’inserimento scolastico. Inoltre, fondamentale è porre in essere azioni, rivolte a sviluppare una piena
accettazione della patologia, sia rispetto ai pazienti, sia rispetto ai familiari.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari di servizio civile saranno coinvolti nelle seguenti attività:
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario sarà di supporto nell’ implementare i canali di
comunicazione affiancando l’ équipe nelle seguenti azioni:
- Individuazione del messaggio chiave;

- Mappatura e scelta dei gruppi target da raggiungere (cittadinanza, famiglie, pazienti);
- Scelta dei contenuti da trasmettere;
- Scelta delle modalità per trasmettere i contenuti (story-telling, telefonate, distribuzione flyer etc.);
- Elaborazione grafica di contenuti comunicativi online e offline;
- Scelta dei canali di comunicazione (sito web, newsletter, social media);
- Pianificazione delle attività;
- Elaborazione del budget;
- Valutazione dell’impatto
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario collaborerà alla produzione di un video di
presentazione dell’Associazione attraverso le seguenti azioni:
- Individuazione del messaggio chiave;
- Individuazioni delle tecniche di ripresa;
- Individuazione del luogo e “attori/personaggi” da coinvolgere nel video;
- Pianificazione delle attività di produzione del video;
- Scelta dei canali per trasmettere il video (sito web, social media, etc); 15
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario supporterà le associazioni nel portare a
conoscenza le attività dell’associazione nei reparti ospedalieri attraverso:
- Mappatura dei reparti ospedalieri che non conoscono l’associazione;
- Scegliere le modalità per trasmettere l’informazione (flyer, email, newsletter..);
- Trasmettere l’informazione sul servizio offerto dalla Casa di Accoglienza ai pazienti e familiari dei pazienti che
non conoscono i servizi offerti;
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario sarà coinvolto nell’organizzazione di eventi
orientati al sostegno economico dei progetti rivolti a pazienti e famiglie attraverso le seguenti azioni:
- individuazione del target a cui rivolgere l’evento;
- individuazione del messaggio da condividere;
- organizzazione logistica dell’evento;
- pubblicizzazione dell’evento e dei metodi per contribuire alla raccolta fondi;
- pianificazione delle attività e prospettive di raccolta fondi;
- elaborazione del budget da destinare ai progetti al netto delle spese;
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario supporterà le attività di fundraising
partecipando attivamente a:
- individuazione del target a cui rivolgere il messaggio;
- individuazione del messaggio da condividere;
- gestione delle mailing list con ricerca di eventuali nuovi contatti;
- invio delle lettere/email per la raccolta fondi e successivi ringraziamenti;
Attività condivisa tra tutte le associazioni del progetto: il volontario supporterà le associazioni nell’organizzazione
di incontri informativi e formativi attraverso le seguenti attività:
- Individuazione del target a cui rivolgere i corsi;
- Individuazione dei professionisti che trattano dei temi sulla salute mentale;
- organizzazione della logistica per gli incontri;
- scegliere e utilizzare i canali più efficaci per portare a conoscenza il corso;
- elaborazione del budget;
- valutazione dell’afflusso di persone interessate;
Attività specifica per l’Associazione Linfa Odv: il volontario affiancherà l’associazione nell’organizzazione di un
Camp estivo per i ragazzi affetti da Neurofibromatosi
Attività specifico per Progetto Itaca Padova Onlus: il volontario supporterà l’associazione nell’organizzare gli
incontri nelle scuole e nel preparare il materiale per svolgere le seguenti attività:
- informare e dare indicazioni sul disagio psichico e sui pregiudizi legati ai farmaci per curarla;
- indirizzare ad una diagnosi e cura appropriata per migliorare la qualità della vita;
- indirizzare e stabilire un contatto con le strutture sanitarie idonee;
- informare e sensibilizzare i ragazzi (15 – 18 anni) attraverso incontri nelle Scuole per evidenziare la distinzione tra
disagio giovanile e disturbo psichico; richiamare l’attenzione sui fattori di rischio e dare indicazioni su come e dove
chiedere aiuto.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Associazione Itaca Padova Via Ugo Foscolo 9
Associazione Linfa Padova Via G. Gradenigo 10
Associazione Per una Nuova Vita Padova Via Santa Maria in Conio 10
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
4 posti senza vitto e senza alloggio suddivise nelle seguenti sedi:
2 Progetto Itaca Padova Onlus
1 Associazione Linfa Odv
1 Associazione Per una Nuova Vita
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.
Tutte le associazioni condividono gli stessi obblighi che di seguito si elencano:
− Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi, coerentemente con
le necessità progettuali;
− Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari;
− Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della sede di servizio
(chiusure estive e festive) e comunque disponibilità nel concordarle con l’OLP;
− Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e della
formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi;
- Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede nei limiti indicati dalla Disciplina vigente; Osservanza
della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto;
- Propensione all’ascolto
- Capacità empatica
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Progetto Itaca Padova Onlus
Utilizzo dei principali programmi del computer e conoscenza dei social network;
conoscenza lingua inglese
Associazione Linfa Odv
Competenze di grafica e/o capacità di scrittura testi informativi
Per una Nuova Vita Odv
● Buone capacità di scrittura nella lingua italiana
● Dimestichezza nell’uso del computer
● Conoscenza dei principali social network
● Conoscenza di almeno un programma di grafica
● Conoscenza di montaggio di video
● Conoscenza della piattaforma wordpress
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 dove si 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:
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 42 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:
Ogni operatore volontario svolgerà la formazione specifica, ognuno nelle propria sede di realizzazione del progetto:
Associazione Progetto Itaca Onlus – SU00261A05 Via Ugo Foscolo 9/a, 35131, Padova
Associazione Linfa Odv – SU00261A07 Via Giovanni Gradenigo 10, 35131, Padova
Associazione Per una Nuova Vita Odv – SU00261A10 Via Santa Maria in Conio 10, 35131, Padova
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 86 ore
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
- Presentazione dell’associazione
- Privacy e normativa
- Obblighi amministrativi dell’associazione
- formazione e informazione sui trapianti in Italia
- la comunicazione sociale
- la relazione d’aiuto
- fundraising
- la progettazione sociale
- valutazione dell’impatto sociale
- corso di formazione generale sulla sicurezza

- Primo soccorso
- bilancio delle competenze

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Stare-bene o Bene-essere: due concetti a confronto
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone

