SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
SOGGETTO PROPONENTE:
ASSOCIAZIONE MARANATHA’ ONLUS

Indirizzo: Via Ca’ Nave 63
Cap: 35013 - Comune: Cittadella - Prov. :PD
Telefono: 049.5975329
Fax: 049.9409210
E-mail: ass@retemaranatha.it
Sito web: www.retemaranatha.it
Codice fiscale: 92012440282 - P.IVA: 01912270285

TITOLO DEL PROGETTO:
GIOVANI V.I.P.: GIOVANI VENETI IN PERIFERIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il contesto settoriale in cui si colloca la presente proposta progettuale è l’ambito della
PREVENZIONE attraverso L’EDUCAZIONE e la PROMOZIONE dell’aggregazione tra pari DEI
GIOVANI. Questo progetto dunque intende offrire ai giovani interessati l’opportunità di svolgere il
servizio civile regionale realizzando azioni positive per stimolare ragazzi, adolescenti o i loro pari
a prendere parte come protagonisti alla vita culturale del proprio ambiente in contesti di
periferia– del proprio quartiere o della propria città - , favorendo lo sviluppo di luoghi e occasioni
di aggregazione in cui – anche in ambito culturale – si sviluppi la democrazia e la partecipazione
nella società.
La capacità di abitare il proprio territorio con protagonismo e fiducia è una tappa della crescita
educativa estremamente significativa e determinante. Ciò richiede però a quanti - sul territorio lavorano a contatto con i ragazzi, od hanno responsabilità educative, di attrezzarsi, in modo tale da
essere in grado di "leggere” il bisogno di ascolto, accompagnamento e protagonismo che proviene
dai giovani, raccogliendone le aspettative, le richieste, i sogni, contenendone anche le ansie ed i
rischi involutivi per promuoverne il protagonismo e la cittadinanza libera, solidale e responsabile.

DATA INIZIO: maggio 2014
DATA FINE: aprile 2015
DURATA: 12 mesi
NUMERO VOLONTARI: 6
ORE SETTIMANALI: 20 distribuite su 5 giorni
VITTO E ALLOGGIO: Non previsti
MODALITA’ DI CANDIDATURA: INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA DIRETTAMENTE AL GRUPPO
PRESCELTO TRA I 6 GRUPPI AFFERENTI IL PROGETTO
NOME GRUPPO

Ass. Maranathà
Onlus

Adelante Soc.
Coop. Soc. Onlus

Radicà Coop. Soc.
Onlus

Ass. Muraless

Coop. Tangram

Coop Soc. Onlus
Titoli Minori

SEDE

REFERENTE

via Case Bianche 16, Loretta Bellon
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5975329
Cell. 348 5415378
fond@retemaranatha.it
Sito internet: www.retemaranatha.it
Strada Cartigliana 200, Lucia Marcon
36061 Bassano del Tel. 0424 504912
Grappa (VI)
luciam86@gmail.com
Sito internet: www.adelanteonlus.it
Via Divisione Julia 42,
Laura Benetello
36030 Calvene (VI)
Tel. 0445 325393
Cell. 347 1307904
presidenza.radica@progettozatterablu.
it
segreteria@progettozatterablu.it
Sito internet: www.radicaonlus.it
Rione Duomo 740
Mattia De Bei
30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 5507073
Cell. 380 1952442
info@muraless.org
Sito internet: www.muraless.org
Via Dalla Scola 255, Manola Gorinelli
36100 Vicenza
Tel. 0444 301065
Cell. 328 9171879
intermedi.tangram@progettosullasogli
a.it
Sito internet: ww.progettosullasoglia.it
Rione Duomo 740,
Alessandra Naccari
30015 Chioggia (VE)
Tel. 041400729
Cell. 3423657015
in-patto@titoliminori.com
Sito internet: www.titoliminori.com

NUM.
VOLONT
ARI
1

1

1

1

1

1

RUOLO VOLONTARI:
ORGANIZZAZIONE

Ass. Maranathà

Coop. Adelante

AMBITO

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

RUOLO VOLONTARI
- Supporto ad interventi di prevenzione del disagio
attraverso attività di animazione nei contesti di periferia;
- Supporto a progetti di animazione di comunità, in
particolare nelle iniziative dedicate a promuovere e
incrementare la cittadinanza attiva e la cultura del
volontariato a tutti i livelli della popolazione
- Partecipazione ad alcuni momenti di equipe e di
supervisione
- Supporto alla costruzione di una rete con la le
associazioni del territorio del territorio onde
incrementare le opportunità per il tempo libero dedicate
ai giovani con forme di fragilità
- Affiancamento nella realizzazione di percorsi di
orientamento al lavoro, attraverso la progettazione e la
realizzazione di attività formative e momenti di tutoring
individuale
- supporto nella creazione di contatti e sinergie con gli
attori territoriali che insistono sul tema del lavoro, quali
associazioni di categoria, imprese, agenzie e servizi per
l’impiego
- Supporto nell’organizzazione di eventi pubblici con i
giovani dedicati alla diffusione dei temi della
prevenzione, della partecipazione e della cittadinanza
attiva, utili al coinvolgimento di nuovi giovani
- coinvolgimento nella redazione radiofonica, supporto
al lavoro dei ragazzi e predisposizione di contenuti e
interventi su temi di attualità
- Supporto ad interventi di prevenzione del disagio
attraverso attività di animazione di strada, in particolar
modo nei contesti di periferia;
- Supporto a progetti di animazione di comunità,
- Partecipazione a progetti giovani, in particolare
attraverso il supporto ai lavori dei gruppi e alla
realizzazione di esperienze inclusive per giovani in
condizione di fragilità.
- Partecipazione ad alcuni momenti di equipe e di
supervisione
- Supporto alla costruzione di una rete con la rete
associativa del territorio onde incrementare le
opportunità per il tempo libero dedicate ai giovani con
forme di fragilità
- Affiancamento nella realizzazione di percorsi di
orientamento al lavoro, attraverso la progettazione e la
realizzazione di attività formative e
momenti di
coaching individuale
- Supporto nell’organizzazione di eventi pubblici con i
giovani dedicati alla diffusione dei temi della
prevenzione, della partecipazione e della cittadinanza
attiva, utili al coinvolgimento di nuovi giovani.

Coop. Radicà

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

Associazione Muraless

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

Cooperativa "Tangram"

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in

-Collaborare con gli educatori per la realizzazione sia di
spazi di relazione, aggregazione e gioco libero che
attività strutturate orientate all’acquisizione di
competenze
-Supportare l’operatore o realizzare in proprio laboratori
interculturali e attività didattiche a valenza interculturale
per un gruppo di ragazzi di diverse etnie
-Contribuire a promuovere la realizzazione di autonomi
progetti da parte di gruppi di adolescenti (laboratori,
feste, eventi, tornei sportivi, gruppi di lavoro) offrendo
un aiuto nella parte logistica ed organizzativa
-Supportare gli operatori di strada nell’attività di analisi
dei bisogni del contesto territoriale, alla mappatura, la
progettazione, la richiesta di finanziamento, la
costruzione della rete sociale, l’aggancio con i ragazzi e
la co-costruzione dell’attività;
In concreto il volontario dovrà affiancare il gruppo di
lavoro dell’associazione MURALESS nelle seguenti
attività:
- SUPPORTO alle attività della COMUNITA’ FAMILIARE LE
ACQUE DI SILOE
- affiancamento nel coordinamento delle attività
dei volontari all’interno della comunità;
- sostegno scolastico (nello svolgimento dei
compiti scolastici);
- animazione di particolari momenti della vita
della comunità all’interno e all’esterno, nel
territorio;
- conduzione delle attività quotidiane di
gestione della casa e domestiche ;
- realizzazione di attività pratiche e creative;
- accompagnamento a gite o uscite;
- servizio di trasporto (i volontari hanno il
compito di accompagnare i ragazzi nelle sedi
delle varie attività esterne alla struttura coi
mezzi dell’associazione);
- partecipazione ad incontri con gruppi giovanili
e familiari del territorio per far conoscere la
realtà della struttura;
- attività aggregative;
- attività di rete con le famiglie e volontari
dell’associazione,
coinvolgimento
del
territorio.
- Collaborazione e affiancamento nella realizzazione di
iniziative, eventi, percorsi rivolti al territorio di
SENSIBILIZZAZIONE (laboratori, incontri, ecc.) e
PROMOZIONE CULTURALE.
In concreto il volontario dovrà affiancare gli educatori
nelle seguenti attività:
- affiancamento nelle attività occcupazionali
propedeutiche all’attività lavorativa,

situazioni di
disagio

Cooperativa "Titoli Minori"

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti
scolastici)
- animazione di particolari momenti della vita della
comunità all’interno e all’esterno, nel territorio
- conduzione delle attività quotidiane di gestione della
casa e domestiche
- realizzazione di attività pratiche e creative
- accompagnamento a gite o uscite
- servizio di trasporto (i volontari hanno il compito di
accompagnare i ragazzi nelle sedi delle varie attività
esterne alla struttura coi mezzi dell’associazione)
- partecipazione ad incontri con gruppi giovanili e
familiari del territorio per far conoscere la realtà della
struttura
- attività aggregative
- affiancamento nella gestione operativa di progetti di
promozione del mondo giovanile, dell’affido familiare,
della prevenzione (laboratori, incontri…)

In concreto il volontario dovrà affiancare gli educatori
nelle seguenti attività:
- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti
scolastici)
- animazione di particolari momenti della vita della
comunità all’interno e all’esterno, nel territorio
- conduzione delle attività quotidiane di gestione della
casa e domestiche
- realizzazione di attività pratiche e creative
- accompagnamento a gite o uscite
- servizio di trasporto (i volontari hanno il compito di
accompagnare i ragazzi nelle sedi delle varie attività
esterne alla struttura coi mezzi dell’associazione)
- partecipazione ad incontri con gruppi giovanili e
familiari del territorio per far conoscere la realtà della
struttura
- attività aggregative
- affiancamento nella gestione operativa di progetti di
promozione del mondo giovanile, della prevenzione
(laboratori, incontri…)

