SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
SOGGETTO PROPONENTE:
C.N.C.A. VENETO – COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA

Indirizzo: Strada Cartigliana 200
Cap: 36061

Comune: Bassano del Grappa, Prov. Vicenza,

Telefono: 0424/504912
Fax: 0424/504912
E-mail: segreteria.veneto@cnca.it
Sito web: www.cnca.it

TITOLO DEL PROGETTO:
SPAZI DI PREVENZIONE NELLE PERIFERIE DEL VENETO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
In ogni città ci sono zone, quartieri, rioni o strade che nella percezione comune, vengono definite
“difficili” per molteplici motivi: alta immigrazione, case dormitorio, mancanza di servizi e strutture
adeguate, presenza di soggetti “pericolosi”, etc.
Sono aree o “periferie”, con problematiche diverse, con un “disagio” più spesso legato a scarsità di
risorse/opportunità che può coinvolgere, per diversi motivi, anche solo alcune fasce giovanili della
popolazione.
Il progetto “Spazi di Prevenzione nelle Periferie del Veneto” intende inserire i volontari in contesti
di “periferia” e offrire ai giovani interessati l’opportunità di svolgere il servizio civile regionale
realizzando azioni positive per stimolare i beneficiari a prendere parte come protagonisti alla vita
del proprio ambiente – del proprio quartiere o della propria città - , favorendo lo sviluppo di luoghi
e occasioni di aggregazione in cui si sviluppi la democrazia e la partecipazione nella società.
Le organizzazioni partner afferenti al CNCA Veneto - coordinamento regionale delle comunità di
accoglienza - si dislocano sull’intero territorio regionale. I contesti coinvolti in questo progetto
sono molteplici e si estendono in una vasta porzione del territorio regionale.

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

NOME GRUPPO

CNCA Veneto

Coop. Insieme

Coop. Samarcanda

Ass. Maranathà
ONLUS

Cosmo Soc. Coop.
Soc.

Verlata Società
Cooperativa
Sociale a r.l.

SEDE

REFERENTE

Strada Cartigliana 200, Lucia Marcon
31036 Bassano del Tel. 0424 504912
Grappa (VI)
segreteria.veneto@cnca.it
Sito internet: www.cnca.it
Via Dalla Scola 255, Franco Fondana
36100 Vicenza
Tel. 0444 511562
sociale@insiemesociale.it.
Sito internet: www.insiemesociale.it
Vicolo L. Maddalena, 6 - Andrea Toniolo
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 530956
Cell. 347 5978851
tnlndr@tiscali.it
Sito internet: www.samarcandaonlus.it
via Ca’ Nave 63,
Loretta Bellon
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5975329
Cell. 348 5415378
ass@retemaranatha.it
Sito internet: www.retemaranatha.it
via dell'Oreficeria, 30/p Gianni Bettini
36100 Vicenza
Cell. 348 8260511
gianni.bettini@cosmosociale.it
Sito internet: www.cosmosociale.it
Via A. De Gasperi 6
Ketty Zanon
36030 Villaverla (VI)
Cell. 3487479521
kzanon@verlata.it
www.verlata.it

NUM.
VOLONT
ARI
1

1

1

1

1

1

ORGANIZZAZIONE

AMBITO

Coop. Samarcanda
n° 1 volontario, presterà servizio in
progetti e attività di animazione di
strada e sviluppo di comunità, presso
le èquipe “Fuoridea” e “SamBar-Casa
del Giovane”

Prevenzione

Prevenzione e
cura delle
dipendenze

- Inserimento graduale nelle diverse attività della cooperativa
per conoscere i diversi ambiti e inserirsi nella vita quotidiana;
- 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;
- Inserimento nell’equipe educativa per conoscere la
metodologia del servizio inserimento al lavoro e della
iniziative di comunicazione sociale
- Partecipazione alla vita quotidiana della Cooperativa (attività
di accompagnamento al lavoro, mensa, attività formative e di
sensibilizzazione; tempo libero, programmazione comune,
supporto nel lavoro di cura della rete formale e informale, …)
- Partecipazione ad alcuni momenti di equipe e di supervisione;
- Partecipazione al tavolo di coordinamento su giovani e
prevenzione, confronto, progettazione e di conoscenza con altri
Enti Pubblici e Privati del territorio.
- Supporto nella preparazione di eventi formativi e di
informazione rivolte alla cittadinanza, in particolare quella
giovanile.
- Supporto all’equipe di prevenzione che opera tramite il
progetto “BarCo” (bar sociale).
- Supporto al gruppo redazionale della radio web,
“RadioBarCo”

Prevenzione
aggravarsi
delle forme di
disabilità

- Inserimento graduale nelle diverse attività della cooperativa
per conoscere i diversi ambiti e inserirsi nella vita quotidiana.
- Inserimento nell’equipe educativa per conoscere la
metodologia del servizio inserimento al lavoro e della
iniziative di comunicazione sociale
- Sostegno ed affiancamento alle attività delle comunità e alla
gestione della vita domestica;
- Accompagnamento a fini preventivi degli utenti
nell’organizzazione di attività legate al tempo libero all’interno
delle strutture
- Accompagnamento a fini preventivi degli utenti alla scoperta
e all’inserimento in attività legate al volontariato e al tempo
libero presenti sul territorio
- Realizzazione di laboratori ricreativo-occupazionali;
- Realizzazione di atelier rivolti a un percorso riabilitativo e di
reinserimento sociale

Coop. Insieme
n° 1 volontario, presterà servizio in
progetti e attività legati alla
prevenzione e alla cura delle
dipendenze

Coop. Cosmo
n° 1 volontario, presterà servizio in
progetti e attività legati alla
prevenzione presso la comunità “il
Cedro”

RUOLO VOLONTARI
- 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;
- Supporto agli operatori nell’attività di gestione delle aree del
“Samb@r-casa del giovane” destinata ad aule studio e relativi
progetti di aggregazione, formazione, studio assistito;
- Approfondimento dei contenuti ed inserimento nelle attività
di progetti in essere nell’ambito della prevenzione giovanile
“InformaGiovani”, “Cantieri Giovani” e progettualità
specifiche quali “Montagna Terapia” e “Ciclo Design”;
- 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 a soggetti che presentano situazioni di fragilità;
- Supporto nell’organizzazione di eventi pubblici dedicati alla
diffusione dei temi della prevenzione, della partecipazione e
della cittadinanza attiva, utili al coinvolgimento di nuovi
giovani.

- Interventi, a fini preventivi, di socializzazione e promozione
di iniziative per il tempo libero;
- Condivisione del tempo libero sia in contesti di attività
organizzate che durante i momento dell’informalità che
caratterizzano una giornata in struttura;
- Uscite in strada secondo le tecniche e la metodologia
dell’educativa di strada.
- Accompagnamento, a fini preventivi, in uscite per
l’espletazione di incombenze burocratiche legate alla
quotidianità (posta, banca, visite mediche, ricerca lavoro,
colloqui con i servizi invianti ecc.)

Ass. Maranathà
n° 1 volontario, presterà servizio in
progetti e attività di animazione di
strada e sviluppo di comunità

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

- 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. Questo aspetto
sarà sviluppato in orario mattutino con proposte all’interno
delle scuole del territorio, e in orario pomeridiano presso la
sede dell’Associazione
- 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.

Prevenzione
dell’aggravarsi
delle
Disabilità

- Supporto ad interventi di prevenzione del disagio in particolar
modo nei contesti locali in cui si manifestano episodi di disagio
legati alla disabilità;
- 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 coloro
soggetti a forme di disabilità
- Partecipazione alla vita quotidiana dei Gruppi Appartamento
(pranzi e cene, spesa, tempo libero…)
- Supporto agli operatori nella programmazione e realizzazione
del tempo libero comune con i ragazzi dei Gruppi
Appartamento
- Partecipazione al soggiorno estivo al mare con gli ospiti del
Gruppi Appartamento (solitamente organizzato a fine giugno)
- Affiancamento degli operatori e degli utenti nelle attività
quotidiane del Centro Diurno: piccoli assemblaggi, piscina,
palestra, teatro, attività creative (ceramica, pittura, carta
riciclata).
- Condivisione di alcuni momenti importanti nella giornata:
preparazione del pranzo, pause thè e caffè (mattino e
pomeriggio)
- Partecipazione ad eventi legati alla vita di comunità: feste di
compleanno, ricorrenze
- Affiancamento degli operatori nelle uscite.
- Supporto nell’organizzazione di eventi pubblici dedicati alla
diffusione dei temi della prevenzione, dell’ inclusione e della
solidarietà nei confronti di persone soggette a forme di
disabilità, quali occasioni volte a favorire la promozione
cittadinanza attiva.

Coop. Verlata
n° 1 volontario, che presterà servizio
principalmente presso il servizio
Gruppi Appartamento “La Casa di
Piero” e “Casa Castelletto”, con
impiego anche in alcune attività degli
altri servizi della Cooperativa, in
particolare nel Centro Diurno
Occupazionale e Propedeutico al
Lavoro

Coop. Adelante
n° 1 volontario, presterà servizio in
progetti e attività di animazione di
strada e sviluppo di comunità, presso
l’èquipe “Etabeta”

Prevenzione
nei minori,
adolescenti e
giovani in
situazioni di
disagio

- 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.

