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Elementi essenziali del progetto 

NESSUNO ESCLUSO 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Disagio adulto 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Emarginazione (astratto di emarginare, in origine termine burocratico col significato di 

"annotare sui margini", e poi, in generale, "porre ai margini") è uno status o condizione, 

individuale o collettivo, di esclusione dai rapporti sociali, e può giungere, nelle sue forme più 

gravi, fino alla negazione dei diritti civili. Nella distinzione tra emarginazione sociale ed 

emarginazione individuale, la letteratura scientifica individua alcune caratteristiche: 

 L'emarginazione sociale è una situazione di disagio materiale e sociale della 

formazione sociale, che rientra nel concetto legale di esclusione sociale, ed è molto 

relazionata alle situazioni di povertà ed alla discriminazione.  

 L'emarginazione individuale è una situazione di disagio psichico e sociale 

dell'individuo caratterizzata da un non volontario isolamento individuale, ed è molto 

relazionata all'elemento del carattere psichico che è la introversione, ed alla 

discriminazione.  

La marginalità è quindi uno Status sociale nel quale un soggetto viene collocato a causa dei 

suoi comportamenti devianti o a causa dei pregiudizi sociali che le sue particolari 

caratteristiche o condizioni scatenano nella collettività. Si arriva a una tale condizione, 

difficilmente mutabile, attraverso un processo di emarginazione, che si attua tramite la 

stigmatizzazione e l'allontanamento, alla fine del quale il soggetto arriva a percepire se stesso 

come un emarginato, impossibilitato a modificare tale condizione. 

Tra le cause altre della emarginazione individuale vi sono spesso dei conflitti personali, 

familiari o sociali, pregiudizi personali, culturali, di gruppo, ignoranza delle situazioni o delle 

conseguenze di tali situazioni. Anche quando l'emarginazione ha come causa principale 

fattori di tipo economico, la responsabilità dei singoli e/o dei gruppi sociali e delle loro azioni 

o inazioni è da considerarsi un fattore attivo di produzione dell'emarginazione stessa. 

L'emarginazione può essere grave o semigrave e le cause che producono emarginazione e 
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auto-emarginazione vi sono: 

 Separazioni familiari,  

 Perdita del lavoro,  

 Perdita dell'alloggio,  

 Indigenza economica,  

 Disturbi psichici,  

 Violenze subite,  

Si può affermare che nei casi di auto-emarginazione risieda un forte rifiuto della società come 

tale, com'è, che, originandosi dalla impossibilità di risolvere le proprie problematiche 

esistenziali (economiche, familiari, personali), sfocia in una giustificazione del proprio status 

che viene elaborata a supporto della possibilità di sopravvivenza (mentale). 

Esistono forme di emarginazione che sono ancora più gravi perché sono prodotte dal 

pregiudizio, dall'ignoranza, dall'azione attiva di gruppi e persone verso altri gruppi e altre 

persone. Esse sono: 

 Il pregiudizio sull'origine delle persone (o razzismo),  

 Il rifiuto verso gli aderenti a religioni o confessioni diverse dalla propria,  

 La discriminazione verso l'appartenenza ad un sesso o verso scelte di relazione 

affettiva (principalmente verso gli omosessuali),  

 La discriminazione verso i transessuali  

 Il disconoscimento verso le persone diversamente abili,  

 Il timore che produce distanza verso gli ammalati,  

 Il disprezzo verso altri gruppi sociali, quali ad esempio. 

Compito della società e delle Istituzioni deve essere il rimuovere tutte le emarginazioni 

perché producono disagio, sofferenza, squilibrio, tensioni, spreco di risorse (personali e 

intellettuali). Per farlo, è fondamentale costruire una cultura dell’inclusione sociale e 

diffondere nella comunità territoriale la consapevolezza che anche gli stereotipi e i pregiudizi 

più semplici e banali possono nascondere la condanna all’esclusione – e quindi 

all’emarginazione – di singoli individui o interi gruppi di persone. Questo accade 

principalmente per quello che in letteratura scientifica viene definito l’effetto Pigmalione: 

l'effetto Pigmalione consiste nel circolo vizioso per cui l'espressione di un determinato 

pregiudizio su di un individuo o un gruppo di individui, li influenza o ne influenza il contesto 

sociale al punto che essi possono finire per rispecchiare realmente tali giudizi, unicamente 

per come verranno trattati a causa delle premesse vincolanti. Un esempio sociale negativo di 

tale effetto, comportante emarginazione, può essere la calunnia: se si attribuiscono 

arbitrariamente o si esagerano delle caratteristiche negative di un individuo (per esempio, di 

incapacità sociale), il gruppo potrebbe essere più diffidente e meno disposto ad allacciare 

rapporti con lui. Egli a sua volta, vedendosi trattato con più freddezza o scherno, può essere 
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portato a chiudersi in sé stesso o a reagire aggressivamente, andando a confermare la 

premessa iniziale che fosse asociale o indesiderato agli altri, venendo così "legittimamente" 

escluso dal circolo sociale. Un altro esempio riguarda il razzismo: in una nazione si ritiene che 

una minoranza etnica sia maggiormente propensa alla criminalità. Per pregiudizio può 

capitare che i membri di questa minoranza vengano stigmatizzati o allontanati sul posto di 

lavoro. Come conseguenza i membri emarginati di questa minoranza potrebbero ritrovarsi a 

condurre un tenore di vita basso ed essere costretti a compiere furti per sopravvivere, 

andando così a confermare il pregiudizio iniziale anche nei casi in cui non vi sono reali 

criminali. 

L'effetto Pigmalione, noto anche come effetto Rosenthal, deriva dagli studi classici sulla 

“profezia che si autorealizza” il cui assunto di base può essere così sintetizzato: se gli 

insegnanti credono che un bambino sia meno dotato lo tratteranno, anche inconsciamente, in 

modo diverso dagli altri; il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; 

si instaura così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio 

come l'insegnante lo aveva immaginato. 

Va specificato che questo comportamento può essere attribuito al fatto che il bambino, in 

maniera inconscia, creda che il giudizio negativo del proprio insegnante svaluterà i suoi 

eventuali risultati; quindi appartenendo ad un contesto sociale dove viene valutato in base al 

suo rendimento, il fatto che ad un uguale risultato per lui corrisponda una valutazione 

differente, lo può portare a giudicare il suo lavoro dispersivo. 

Inoltre il fatto che l'insegnante stesso dia più credito ad un alunno in particolare facilita il 

lavoro di quello specifico alunno, in quanto giustifica verso le altre persone (sia compagni che 

genitori) il suo impegno allo studio. Una discriminazione da parte dell'insegnante, quindi, 

potrebbe potenzialmente diffondersi a tutte le persone che ne sono a conoscenza. 

Questa dinamica psico-sociale viene chiamata “Effetto di Pigmalione” perché deriva da 

un’antica tradizione letteraria che testimonia la consapevolezza delle società umane rispetto 

agli effetti dell’autoconvincimento indotto dallo stigma. L’origine si fa risalire a Filostefano di 

Cirene, un mitografo greco del III secolo a.C. che aveva narrato, in un ciclo di storie cipriote 

per noi perdute, la vicenda di Pigmalione re di Cipro che si era innamorato della statua di 

Afrodite al punto di crederla vera e immaginare di potersi ricongiungere a essa. In Ovidio 

(Metamorfosi, X, 243), la vicenda fu trasformata. Pigmalione non è più un re ma un artista, in 

particolare uno scultore, che si innamorò di una sua statua, raffigurante una figura di donna, 

fino al punto di implorare Afrodite affinché la trasformasse in un essere umano, per poi 

poterla sposare. La definizione di "Pigmalione" attribuita da Rosenthal a questo effetto 

psicologico è stata influenzata dall'opera teatrale omonima di George Bernard Shaw, 

derivante dal mito greco di Pigmalione, nella quale un insegnante cerca di addestrare una 

ragazza, di umili origini e priva di cultura e di educazione, ai modi garbati ed elevati della 
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classe abbiente. L'equipe guidata dal ricercatore americano Robert Rosenthal ideò un 

esperimento nell'ambito della psicologia sociale, sottoponendo un gruppo di alunni di una 

scuola elementare californiana a un test di intelligenza. Successivamente selezionò, in modo 

casuale e senza rispettare l'esito e la graduatoria del test, un numero ristretto di bambini e 

informò gli insegnanti che si trattava di alunni molto intelligenti. Rosenthal, dopo un anno, 

ripassò nella scuola, e verificò che i suoi selezionati, seppur scelti casualmente, avevano 

confermato in pieno le sue previsioni migliorando notevolmente il proprio rendimento 

scolastico fino a divenire i migliori della classe. Questo effetto, in questo caso benefico, si 

avverò grazie all'influenza positiva degli insegnanti che riuscirono a stimolare negli alunni 

segnalati da Rosenthal una viva passione e un forte interesse per gli studi. "L'effetto 

Pigmalione" può manifestarsi non solamente nell'ambito scolastico, ma anche in altri 

contesti, come in quello lavorativo nel rapporto fra capi e dipendenti oppure in quello 

familiare nelle relazioni fra genitori e figli e in tutti quei contesti dove si sviluppino rapporti 

sociali. Quindi le aspettative possono condizionare la qualità delle relazioni interpersonali e il 

rendimento dei soggetti. E possono portare anche, nei casi negativi, alle tragiche conseguenze 

dell’esclusione sociale. 

Una definizione sociologica di "esclusione sociale" è quella di un processo multidimensionale 

di progressiva rottura sociale, che causa il distacco di gruppi e individui dalle relazioni sociali 

e dalle istituzioni, impedendo la piena partecipazione alle comuni e normativamente 

prescritte attività della società in cui vivono. Con il progetto “Nessuno escluso” si vuole 

intervenire proprio per rendere possibile la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita 

della comunità, una comunità accogliente e inclusiva, libera da stigmatizzazioni e pregiudizi. 

In questa premessa affonda la volontà di intervenire sulla problematica presentata attraverso 
un progetto di Servizio Civile, volto a coinvolgere e responsabilizzare i giovani circa le 
problematiche e le emergenze del proprio territorio, resi partecipi e protagonisti attivi di 
azioni strutturate di assistenza alle fasce deboli, affinché possano svilupparsi a catena nuove 
forme di cittadinanza attiva e proattiva per veder realizzato il cambiamento significativo a cui 
si auspica. 
 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 
Il Progetto “Nessuno escluso” nasce con l’intento di porre l’ attenzione necessaria sui diritti 

ed i bisogni dei soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione considerata, versanti 

in condizioni di disagio psico-socio-economico limitanti per il mantenimento e la sussistenza 

della propria quotidianità, per le quali necessitano di assistenza materiale (in termini di 

risposta a bisogni di prima necessità), di supporto alla socializzazione, diminuendo le sempre 

più diffuse forme di isolamento, emarginazione sociale e discriminazione, nonché di 

orientamento ai servizi preposti a loro favore, disbrigando e/o compilando pratiche di natura 
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logistico- burocratica che spesso rappresentano un invalicabile ponte che divide il cittadino 

dalle istituzioni, pubblico o private presenti e attive sul territorio in suo supporto. 

Obiettivo generale del Progetto sarà quello di ottimizzare la proposta globale degli interventi 

rivolti alla persona appartenente alle fasce deboli, attraverso un’adeguata assistenza, sociale 

oltre che materiale, di sostegno e integrazione, mediante l’attivazione di dinamiche a catena 

ad ampio raggio che permettano di fornire un valido supporto attraverso l’interazione di più 

enti pubblici e privati, che erogano servizi in grado di soddisfarne i bisogni. 

Tale azione permetterà di raggiungere uno standard qualitativo minimo ed omogeneo 

sull’intero territorio considerato. 

Tale implementazione si rileva necessaria poiché: 

 l’analisi del fabbisogno lascia ravvisare un continuo crescere di condizioni di disagio 

materiale, scarsa socializzazione/ integrazione dei soggetti versanti in condizioni 

psico-sociali precarie e limitanti. 

 l’analisi dei dati sopra riportati lascia emergere un gap assistenziale attualmente 

esistente tra il numero di famiglie e soggetti in condizioni di disagio, e il numero di 

coloro che realmente risultano essere assistiti dai servizi preposti sul territorio a loro 

supporto. 

 Il numero di interventi e le tipologie di assistenza a favore delle fasce deboli risultano 

non essere pienamente sufficienti, in funzione degli allarmanti dati di disagio raggiunti 

sul territorio. 

 

Benefici 

La presente proposta progettuale si propone come un percorso concreto nella direzione di 

cittadinanza e partecipazione attiva.  

Si intende agire sulle aree di bisogno individuale per apportare significative evoluzioni socio-

culturali riconducibili alla percezione deI disagio da parte di chi osserva.  

Tale progetto vuole pertanto rappresentare una proposta concreta per rispondere alle 

esigenze del territorio, alle mutazioni che il territorio dell’A. ULSS 17 sta vivendo in relazione 

alla profonda crisi economica che da anni l’ha colpita, attraverso, altresì, la promozione di 

interventi di sensibilizzazione territoriale, affinché la comunità tutta si renda partecipe, 

coinvolta, responsabile e vicina a quanti soffrono a causa delle precarie condizioni 

economiche in cui si trovano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1° Obiettivo specifico: 
 

Favorire immediato e diretto sostegno ai soggetti che versano in condizioni 

di vulnerabilità attraverso servizi di prossimità e di prima accoglienza 

 
Attraverso la realizzazione del presente obiettivo, il progetto “Nessuno escluso” intende porre 
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l’attenzione sulle condizioni che possano facilitare l’accesso da parte di soggetti deboli in 

grave disagio psico-socio-economico ai servizi presenti sul territorio in grado di rispondere a 

reali esigenze non solo materiali, legate quindi a bisogni primari di sussistenza, nutrizione, 

vestizione e riparo, ma anche di natura sociale di integrazione e inserimento in un tessuto 

sociale in movimento.  

Potenziare la rete che orbita intorno al soggetto in difficoltà, creando dinamismo e 

comunicazione tra i diversi attori sociali, fa si che possano attivarsi a catena adeguate 

condizioni di risposta al bisogno sempre più crescente, quanto allarmante, di quanti si 

trovano a vivere in condizioni di disagio ed emarginazione a causa di difficoltà psico-sociali 

che limitano la capacità di sussistenza e sostentamento. 

La realizzazione dell’Obiettivo sarà direttamente riconducibile all’ampliamento della gamma 

di attività e un incremento del numero di ore da destinarsi all’erogazione del servizio (da n. 

21 ore settimanali a 33 ore settimanali), in grado di potenziare gli effetti, la diffusione e, 

quindi, i soggetti da raggiungere e assistere. 

In relazione all’obiettivo prefissato, è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

1. implementare il numero di ore settimanali, destinando l’incremento al 

soddisfacimento delle richieste, assicurando una maggiore assistenza materiale, di 

sussistenza, logistica e/o pratica per il disbrigo di pratiche e documentazioni, 

fungendo nei casi richiesti da interfaccia con gli enti presenti sul territorio, con: 

 potenziamento delle attività di back- office; 

 potenziamento delle attività di front – office; 

 ampliamento delle attività erogate dalla Cooperativa (al quale destinare un 

incremento pari n.6 ore per un totale complessivo di n. 12 ore settimanali di 

erogazione del servizio). 

 

Benefici 

Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è da ricondurre 

al soddisfacimento dei bisogni espressi dalla popolazione appartenente alle fasce deboli, che 

troveranno presso lo Sportello della Cooperativa, potenziato nelle sue attività e ore di 

erogazione, una risposta concreta alle loro emergenze, siano esse materiali quanto di 

socializzazione, integrazione e orientamento. Tale intervento fa si che il soggetto in precarie 

condizioni psico-sociali possa sentirsi accolto, supportato nei suoi bisogni ed esigenze, 

materiali e sociali, nonché più integrato nel tessuto sociale. L’obiettivo mira a supportare, 

difatti, il sistema, di modo da accorciare la distanza tra la domanda e l’offerta effettiva, 

incrementando la qualità e la quantità del flusso informativo, di orientamento verso i servizi 

offerti, di distribuzione di beni di prima necessità, di accoglimento della domanda e delle 

esigenze. 
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2° Obiettivo specifico: 
 

Promuovere la diffusione di servizi promossi dalla Cooperativa 

 

La promozione dei servizi forniti dalla Soc. Cooperativa Sociale La Mongolfiera è strettamente 

riconducibile alla necessità di rispondere ad un reale bisogno della popolazione appartenente 

alle fasce deboli, che spesso è posta in condizioni di emarginazione ed isolamento sociale a 

causa della quale non è a conoscenza dei servizi preposti a suo favore, presenti sul territorio, 

dei benefici di cui poter usufruire, nonché delle politiche sociali attive in supporto. 

Tale obiettivo mira pertanto ad estendere il raggio d’azione dei servizi forniti dalla 

Cooperativa, auspicando un incremento dei soggetti raggiunti dalle attività di Sportello 

capillarizzate sul territorio considerato. 

In relazione all’obiettivo prefissato al fine di incrementare il flusso di utenti che afferiscono 

allo Sportello, promuovendo le attività sul territorio, è attesa la realizzazione dei seguenti 

servizi: 

1. realizzazione di un intervento di strada con banchetto informativo (ogni sabato per n. 

11 mesi dalle ore 9.30 alle ore 13.30), presso le principali piazze del territorio; 

2. ampliare il numero di attività, destinando l’incremento all’attivazione di interventi 

volti alla promozione e diffusione dei servizi, attraverso la creazione di uno Sportello 

nell’adempimento dei suoi compiti di informazione, orientamento e promozione dei 

servizi, con sede mobile nelle principali piazze presenti (Interventi mensili per 10 

mesi, con un totale di n. 30 ore). 

 

Attraverso l’implemento di tali attività, l’intervento progettuale mira all’incremento del 

numero di soggetti/famiglie deboli a cui “arrivare” (+ 26%), creando una solida rete di 

condivisione di informazioni, bisogni e risposte concrete di assistenza e supporto che siano in 

grado di giungere non solo alla popolazione sita nelle aree centrali del territorio, ma anche in 

quelle periferiche. 

 

Benefici 

I benefici determinati dalla realizzazione di tale obiettivo, sono riconducibili alla promozione 

non soltanto culturale, ma anche e soprattutto sociale, dei servizi forniti mirando ad un 

incremento del flusso di utenti che afferiscono alla Cooperativa. 

L’intervento sarà tale da attivare significative dinamiche di distribuzione, informazione, 

socializzazione ed integrazione dei soggetti appartenenti alle fasce deboli, affinché possano 

riconoscersi ancora parte integrante di un territorio, nel quale potersi sentire accolto nel 

bisogno di informazione, assistenza e sostegno, materiale e/o sociale, sviluppando senso di 

appartenenza e alle risorse di cui poter usufruire.  
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3° Obiettivo specifico: 
 

Favorire la partecipazione della cittadinanza alla raccolta 

di beni primari  a supporto delle fasce deboli 

 

Il presente obiettivo incarna a pieno i concetti su cui affonda la natura del Servizio Civile, nei 

quali coinvolgere attivamente i volontari che entreranno in servizio realizzando l’intervento 

progettuale. Si tratta di rendere partecipe e consapevole la comunità tutta delle emergenze 

attualmente presenti sul territorio, smuovere le coscienze e la partecipazione civica a 

supporto di problematiche e disagi comuni e diffusi.  

L’obiettivo, difatti, prevede la realizzazione di interventi non solo finalizzati alla 

sensibilizzazione della comunità circa le condizioni di coloro che vivono situazioni 

profondamente limitanti legate a carenze socio-economiche, ma anche alla partecipazione 

attiva e proattiva al fare, attraverso l’implementazione di giornate “Alimentiamo il futuro”, 

durante le quali la popolazione tutta sarà chiamata a fornire il proprio contributo, spontaneo 

e materiale, a supporto delle fasce deboli. Tale azione farà si che la comunità tutta non solo si 

senta partecipe ma anche protagonista attiva di un cambiamento e di un miglioramento della 

qualità di vita dell’altro, non più percepito come invisibile e/o lontano dalla propria 

quotidianità.  

Tale obiettivo assume così i toni imprescindibile del fare, del rimboccarsi le maniche per 

offrire ciò che si ha a chi ne ha più bisogno, vedendo e toccando con mano i frutti del suo 

gesto, rendendosi, altresì, strumento di diffusione, promozione, crescita e cambiamento del 

territorio a cui appartiene. 

 

In relazione all’obiettivo prefissato al fine di incrementare il flusso di utenti che afferiscono 

allo Sportello, promuovendo le attività sul territorio, è attesa la realizzazione dei seguenti 

servizi: 

1. realizzazione di giornate di “Alimentiamo il futuro”, finalizzate alla raccolta di beni di 

prima necessità legati alla sussistenza dei soggetti versanti in gravi e precarie 

condizioni psico-socio-economiche (pacchi alimentari, vestizione, ogni altro bene 

funzionale alla gestione della quotidianità) attraverso la collocazione di uno stand 

presso le principali piazze del territorio considerato e dei comuni limitrofi (evento 

mensile per n.10 mesi per un totale complessivo di n.40 ore). 

2. realizzazione di interventi bimestrali di sensibilizzazione territoriale presso le 

principali piazze del territorio, mediante attività di animazione, al fine di diffondere 

diritti e servizi di cui può usufruire il soggetto posto in condizioni di disagio. Tali 

interventi saranno realizzati mediante una condivisa organizzazione e 

calendarizzazione, nonché attraverso il coinvolgimento della comunità tutta, con 

particolare attenzione ai giovani, considerati moltiplicatori di risultati a catena, con 

distribuzione ad ampio raggio di materiale informativo relativo non solo alle attività 
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predisposte dallo Sportello, ma anche alle iniziative e manifestazioni previste in 

materia di tutela e supporto delle fasce deboli (n.6 eventi ogni due mesi per n. 3 ore 

ciascuno per un totale complessivo di n. 18 ore).  

 

Benefici 

I benefici direttamente riconducibili al raggiungimento del presente obiettivo rimandano ad 

un’auspicata crescita socio-culturale della comunità tutta, investita dal senso di 

responsabilità e solidarietà. Smuovere le coscienze di tutti fa si che possa realmente parlare 

di cittadinanza attiva, di senso di appartenenza, di crescita ed evoluzione di un territorio. 

Significa pertanto parlare di uguaglianza, di solidarietà, di condivisione di problematiche che 

possono toccare tutti, sviluppando lo spirito di collaborazione, partecipazione, nonché di 

comprensione del disagio e di lotta allo stigma. 

Inoltre, le attività di sensibilizzazione promosse sul territorio porteranno il soggetto in 

condizione di disagio a sentirsi parte integrante di una comunità che mette in atto le sue 

risorse per fornirgli valido supporto e assistenza, affinché possa sentirsi accolto, ascoltato e 

supportato nella gestione dei suoi bisogni. 

 
Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 

l’analisi del contesto: 

 

Indicatori di Progetto Situazione di partenza Situazione di arrivo 

n. di soggetti versanti in 

conclamate condizioni di disagio 
2.639  

n. di famiglie assistiti 

materialmente e/o socialmente 

presso l’associazione 

37 50 

n. di ore settimanali preposte 

dallo Sportello 
21 33 

n. di attività previste 3 7 

n. di interventi di promozione 

territoriale 
0 3 

n. di interventi di 

sensibilizzazione territoriale 
0 2 

 
 

 



 

 

 

  

10 

Attività d’impiego dei volontari 

I volontari in servizio civile, saranno impegnati nel progetto per 1.400 ore annuali per 5 

giorni a settimana, di solito dal lunedì al venerdì, ma in occasione di particolari necessità 

progettuali, il loro impegno si estende ai giorni prefestivi e festivi. 

L’ente favorirà l’inserimento dei volontari nelle attività lavorativa facendo riferimento ad un 

approccio di tipo partecipato, dove viene alimentato il dialogo tra gli operatori e i volontari, 

analizzando di volta in volta eventuali conflitti, favorendo al contempo la partecipazione nella 

presa delle decisioni, questo grazie a un ruolo strategico ricoperto dai referenti dell’ente.  

Inoltre, per favorire l’integrazione dei volontari nel più ampio sistema del Servizio Civile 

Nazionale, verrà organizzato almeno un incontro con volontari inseriti in progetti di altri Enti 

della Regione Veneto (si allega accordo). 

 

Si prevede di attuare un percorso così articolato: 

1.Prima fase di Accoglienza e Formazione  

I volontari saranno accolti dall’ente che mediante formazione generale e specifica (realizzata 

secondo i contenuti previsti dal progetto) fornirà loro le conoscenze, le competenze nonché 

gli strumenti di base affinché possano realizzare le attività previste. Dopodiché i volontari 

incontreranno gli operatori che li introdurranno al progetto, alle azioni programmate, ai suoi 

obiettivi e alla tipologia di destinatari. Per favorire la sensibilizzazione dell’ente alla 

realizzazione del progetto, saranno organizzati almeno 2 incontri tra i volontari e 

l’amministrazione comunale, i funzionari e i dirigenti dell’ente, durante i quali verrà 

effettuata una presentazione del progetto e degli obiettivi, e delle verifiche in itinere del 

progetto e del raggiungimento degli obiettivi previsti (si veda allegato). 

 

2. Seconda fase- Costituzione dell’equipe di lavoro 

Acquisiti gli strumenti di base, sarà costituito il gruppo di lavoro del progetto, comprendente 

gli operatori coinvolti che i volontari affiancheranno nella realizzazione delle attività 

previste. Al fine di lavorare in maniera efficace, in via preliminare, si utilizzeranno strumenti 

di analisi sia del bisogno che dell’area di intervento, come la SWOT Analysis che definisce i 

punti di forza e debolezza.  

 

3. Terza Fase- Realizzazione delle attività 

I volontari saranno coinvolti nelle attività a pieno ritmo, supportando gli operatori nelle varie 

mansioni definite. 

 

4. Quarta Fase- Monitoraggio e valutazione in itinere 

Il percorso prevede una valutazione dell’andamento del progetto così da poter intervenire e 

applicare correttivi se necessario, salvaguardando la qualità dell’intervento. 

Pertanto saranno definite giornate dedicate alla valutazione (presso la sede di attuazione del 
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progetto) alle quali parteciperanno sia gli OLP che i volontari. Gli strumenti di valutazione 

saranno questionari specifici somministrati ai volontari attraverso i quali si verificherà il 

soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi. 

 

5. Quinta Fase- Valutazione complessiva del progetto  

Al termine del progetto, nel corso dell’ultimo mese, sarà realizzata una valutazione 

complessiva degli interventi che, oltre ad analizzare la coerenza con gli obiettivi/risultati, ne 

valuterà l’impatto. La valutazione sarà realizzata facendo riferimento a specifiche griglie di 

valutazione elaborate dal gruppo di lavoro sulla base degli indicatori definiti in sede 

progettuale e che tengano conto anche della valutazione in itinere. 

Sarà inoltre elaborato un report/bilancio contenente i risultati conseguiti e che sarà diffuso 

mediante i canali comunicativi dell’ente proponente e degli enti che appartengono alla sua 

rete territoriale. 

 

I volontari in Servizio Civile supporteranno le attività previste dal progetto, come di seguito 

specificato: 

 

Attività per la realizzazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 

Obiettivo 1. Favorire immediato e diretto sostegno ai soggetti che versano in condizioni 

di disagio attraverso servizi di prossimità e di prima accoglienza 

 

Azione A. Potenziamento delle attività erogate dalla Soc. Cooperativa Sociale La 

Mongolfiera 

Attività A 1: Back-office 

 Supporto all’organizzazione dell’espletamento delle attività 

 Supporto alla presa di contatto con le associazione ed enti terzi che offrono o 

intendono fornire contributo alla realizzazione delle attività 

 Gestione della documentazione necessaria alle procedure preposte 

 Ricerca di aggiornamenti in materia  

 Raccolta e selezione delle informazioni, associazioni ed enti presenti sul territorio che 

offrono servizi in rete 

 Ricerca di materiale informativo per la produzione di dati statistici relativi ai flussi di 

utenza in relazione ai bisogni espressi 

 

Attività A 2: Front-office 

 Supporto all’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office 

 Supporto alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per la 

raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni del soggetto in difficoltà 

 Affiancamento per la gestione del data base degli utenti/ famiglie assistite 
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 Accurata accoglienza dell’utenza 

 Supporto agli utenti in fase di compilazione di modulistiche e disbrigo di pratiche di 

interesse da intraprendere 

 Predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati dalla 

Cooperativa 

 Affiancamento per la distribuzione dei materiali informativi in funzione delle 

necessità manifeste 

 

Attività A 3: Centro Ascolto 

 Supporto all’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office 

 Supporto alla predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per la 

raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni del soggetto in difficoltà 

 Affiancamento per la gestione del data base degli utenti/ famiglie assistite 

 Accurata accoglienza dell’utenza 

 Accoglimento del bisogno espresso 

 Orientamento circa i servizi presenti sul territorio 

 

Attività per la realizzazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 

Obiettivo specifico 2: Promuovere la diffusione di servizi promossi dall’Associazione 

 

Azione B. Incrementare la rete di utenti che afferiscono ai servizi della Cooperativa 

Attività B 1: Interventi settimanali di distribuzione dei materiali informativi 

 Supporto all’individuazione di aree di interesse presso il territorio locale e limitrofo 

 Pubblicizzazione territoriale dell’iniziativa 

 Supporto alla gestione, predisposizione e distribuzione dei materiali informativi 

 Distribuzione di materiale informativo circa i servizi offerti  dalla Cooperativa 

 

Attività B 2: Creazione di uno Sportello Informa itinerante 

 Supporto all’individuazione delle aree periferiche di interesse, maggiormente 

emarginate 

 Allestimento dello stand 

 Supporto per la predisposizione/ distribuzione di materiale informativo circa i servizi 

promossi dalla Cooperativa 

 Supporto alla compilazione di modulistiche e/o disbrigo pratiche per l’accesso a 

specifici servizi socio-assistenziali 

 Accoglimento del bisogno espresso 

 Individuazione di eventuali segnalazioni di emergenza 

 

Attività per la realizzazione dell’ Obiettivo Specifico 3: 
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Obiettivo specifico 3: Favorire la partecipazione della cittadinanza alla raccolta di beni 

primari a supporto delle fasce deboli 

 

Azione C. Interventi di raccolta 

Attività C 1: Realizzazione dell’evento “Alimentiamo il futuro” 

 Supporto all’individuazione di piazze/ aree del territorio 

 Allestimento dello stand 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi 

 Predisposizione di materiale informativo 

 Supporto alla raccolta dei materiali donati 

 Controllo dei materiali donati 

 Gestione e suddivisione dei materiali donati, per natura e categoria 

 

Azione D. Interventi di sensibilizzazione territoriale 

Attività D 1: Realizzazione bimestrali di eventi di animazione sul territorio 

 Supporto all’individuazione di piazze/ aree del territorio 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi 

 Allestimento dello stand 

 Predisposizione di materiale informativo circa i servizi offerti dalla Cooperativa 

 Coinvolgimento della comunità agli eventi 

 Individuazione, accoglienza e registrazione di nuovi volontari 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 

http://www.amesci.org/
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seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 
- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 
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diversi ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 
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 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
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minimo di 36 PUNTI al colloquio 
 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 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) 
 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, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente 
 Disponibilità a partecipare ad incontri con altri volontari inseriti in altri progetti di 

diversi enti 
 Disponibilità a partecipare agli incontri con i responsabili dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.  

 

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

30 
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- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

2 

0 

2 

0 
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 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo I: L'esclusione sociale: analisi, dati, emergenze ed interventi a supporto delle fasce 

deboli; 

 La povertà in Italia: un quadro di insieme 

 La povertà in Veneto: relativa e assoluta 

 Le principali condizioni di vulnerabilità delle fasce deboli 

 Le politiche sociali attive sul territorio: i piani di zona e le iniziative a difesa dei diritti 

dell’uomo 

 I servizi di assistenza di prima necessità 

 

Modulo II: I nuovi esclusi: bisogni ed esigenze; 

 La condizione dei nuovi esclusi in Veneto 

 L’importanza dell’ascolto attivo 

 Interventi a tutela dei diritti dell’uomo 

 Emarginazione sociale oggi: un rischio o la realtà? 

 La sensibilizzazione sul territorio: quanto c’è ancora da imparare sulle nuove povertà? 



 

 

 

  

20 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

 

Corso e-learning: 

 

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L.328/00 – i 

Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato 

degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale, la filosofia 

della L. 285/97 

 La povertà in Italia 

 Classificazioni della povertà in Italia  

 La valutazione dei bisogni e delle esigenze 

 La valutazione dei rischi e delle emergenze 

 Elementi di psicologia delle relazioni 

 Le nuove discriminazioni 

 Principi di integrazione sociale e solidarietà 

 La cittadinanza attiva e l’empowerment giovanile 

 Principi di problem solving 

 La gestione della relazione di aiuto 
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Modulo extra: Bilancio delle competenze 
Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un percorso di consapevolezza delle competenze 
acquisite attraverso lavoro personale che aiuti i giovani a ripercorrere le tappe del loro anno 
di Servizio Civile.  
Si tratta di un modulo che prevede una prima parte nella quale il formatore, utilizzerà una 
metodologia legata alle dinamiche attive/non formali di gruppo alternate con dei momenti di 
confronto, al fine di favorire un’autovalutazione del proprio percorso di servizio civile e la 
condivisione con il gruppo. 
L’incontro prevede l’intervento di un esperto che guiderà i giovani a rileggere l’esperienza 
nella sua globalità approfondendo i seguenti elementi: 

 competenze e risorse, rappresentazioni di sé e della situazione  
 sistema della aspettative e dei valori 
 contingenze situazionali 
 definizione del problema 
 identificazione di uno o più obiettivi 
 analisi delle competenze orientata allo scopo, 
 attivazione personale nella produzione e ricerca di informazioni su se stesso e sul 

contesto di riferimento, 
 definizione di un progetto,  
 monitoraggio degli effetti delle proprie azioni,  
 ricostruzione, analisi e individuazione delle variabili di diversa natura percepite dalla 

persona come caratterizzanti la carriera professionale; 
 costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale fattibile e «realistico» 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


