SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
SOGGETTO PROPONENTE:
PROGETTO ZATTERA BLU SOC. COOP. SOC. ONLUS
Indirizzo: Via Divisione Julia 42
Cap: 36030, Comune: Calvene, Prov. Vicenza,
Telefono: 0445/325393
Fax: 0445/327435
E-mail: info.progettozatterablu@progettozatterablu.it
Sito web: www.progettozatterablu.it
Codice fiscale - P.IVA: 02349150249

TITOLO DEL PROGETTO
Ridurre il G.A.P. – azioni di Giustizia, Accoglienza e Partecipazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Le organizzazioni aderenti al progetto “Ridurre il G.A.P. – azioni di Giustizia, Accoglienza e
Partecipazione” si dislocano sull’intero territorio regionale, rispettivamente nelle aree delle ULSS
3,4,6,8,14,15. Di conseguenza i contesti coinvolti in questo progetto sono molteplici e si estendono
in ben quattro delle sette province venete.
Per contestualizzare il progetto negli ambiti in cui operano le 8 organizzazioni, riportiamo una
descrizione dei vari ambiti territoriali evidenziando gli elementi principali e i più significativi
indicatori di riferimento:

DATA INIZIO: giugno 2013
DATA FINE: maggio 2014
DURATA: 12 mesi
VITTO E ALLOGGIO: Non previsti
NOME GRUPPO

SEDE

Progetto Zattera Blu
Soc. Coop ONLUS

via Divisione Julia, 42/D
36030 Calvene (VI)

Coop. Adelante

Strada
Cartigliana
200,
31036 Bassano del Grappa
(VI)

Coop. Tangram

Via Dalla Scola 255, 36100
Vicenza

Coop. Radicà

Vicolo L. Maddalena, 6 36015 Schio (VI)

Fondazione La Grande
Casa

via Case Bianche 16, 35013
Cittadella (PD)

Coop. Kirikù

Via dei Martiri 85/a
31035 Crocetta del Montello
(TV)

Ass. Famiglia Aperta
sul Mondo

Via San Domenico, 139
36012 - Asiago (VI);

Ass. Muraless

Rione Duomo 740
30015 Chioggia (VE)

ORGANIZZAZIONI
Cooperativa "Progetto
Zattera Blu":
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso Via
Divisione Julia 42, 36030
Calvene (VI)

AMBITO
Minori

REFERENTE

NUM.
VOLONTA
RI
1

Laura Benetello
Tel. 0445 325393
Cell. 347 1307904
segreteria@progettozatterablu.it
Sito internet: www.progettozatterablu.it
Lucia Marcon
1
Tel. 0424 504912
segreteria.veneto@cnca.it
Sito internet: www.cnca.it
Manola Gorinelli
1
Tel. 0444 301065
intermedi.tangram@progettosullasoglia.it
Sito internet: www.progettosullasoglia.it
Antonella Bertoldo
1
Tel. 0445 860131
contrada.radica@progettozatterablu.it
Sito internet: www.radicaonlus.it
Loretta Bellon
1
Tel. 049 5975329
Cell. 348 5415378
fond@retemaranatha.it
Sito internet: www.retemaranatha.it
Lisa Pellizzon
1
Tel. 0423 665457
Cell. 349 4180476
amministrazione.kiriku@progettozatterablu.it.
Sito internet: www.kirikuonlus.it
Giuseppina Vidale
1
Tel. 0424 462368
famigliaaperta@tiscali.it
Mattia De Bei
1
3801952442
info@muraless.org
www.muraless.org
RUOLO VOLONTARI
In concreto il volontario dovrà affiancare gli educatori nelle
seguenti attività:
- supporto al lavoro di rete per la condivisione di buone
prassi relative alle politiche di tutela del minore;
- lavoro di comunità per la sensibilizzazione del contesto
locale;
- appoggio al coordinamento delle iniziative culturali, di
ricerca e scientifiche volte all’individuazione e
sperimentazione di nuove prassi educative rivolte a minori
in stato di disagio
- appoggio al coordinamento di iniziative di

sperimentazione di nuove prassi ri-educative rivolte a
minori soggetti a provvedimenti della giustizia penale
minorile.

Cooperativa "Adelante":
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso la
comunità residenziale
“Alibandus”, Bassano del
Grappa (VI);

Cooperativa "Radicà"
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso “La
Contrada”
Calvene (VI)

Cooperativa "Kirikù"
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso la
comunità “Girorà”
Crocetta del Montello (TV)

Minori

Minori

Minori

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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)
- 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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)
- 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

Associazione “Famiglia
Aperta sul Mondo”
- n° 1 volontario, il quale
presterà servizio presso la
comunità alloggio in
“Contrà S.Domenico”
Asiago (VI)

Cooperativa "Tangram"
- n°1 volontario il quale
presterà servizio presso la
comunità “Contrà Fascina”,
Vicenza

Minori

Minori

- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)
- 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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)
- 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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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

Fondazione "La Grande
Casa”
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso la
comunità “Maranathà”,
Cittadella (PD)

Associazione "Muraless"
- n°1 volontario, il quale
presterà servizio presso la
comunità “Acque di Siloe”,
Chioggia (VE)

Minori

Minori

accompagnare i ragazzi nelle sedi delle varie attività
esterne alla struttura coi mezzi dell’organizzazione)
- 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…)
- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti
scolastici) e/o nell'avvicinarsi ad attività lavorative
(accompagnamento agli uffici competenti, conoscenza di
realtà lavorative, ecc)
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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)
- 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…)
- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti
scolastici) e/o nell'avvicinarsi ad attività lavorative
(accompagnamento agli uffici competenti, conoscenza di
realtà lavorative, ecc)
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
- sostegno e nei percorsi rieducativi sperimentali dei
minori soggetti a provvedimenti penali
- coordinamento nelle fasi di gestione e coordinamento
delle reti delle organizzazioni partner in grado di attivare
esperienze di volontariato per i ragazzi del penale minorile
- 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’organizzazione)

- 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…)
- sostegno scolastico (nello svolgimento dei compiti
scolastici) e/o nell'avvicinarsi ad attività lavorative
(accompagnamento agli uffici competenti, conoscenza di
realtà lavorative, ecc)

