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Elementi essenziali del progetto 

NESSUNO ESCLUSO 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Disagio adulto 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Negli ultimi anni, soprattutto a causa della crisi economica, le diseguaglianze stanno 

aumentando sempre di più, creando distanze a volte incolmabili, come emerge dall’ultimo 

rapporto di Oxfam (Oxfam. Un’economia per il 99%. Oxfam briefing paper, gennaio 2017), 

secondo il quale l’1% della popolazione mondiale possiede più ricchezza netta del restante 

99%. Per questo è necessario che i governi lavorino per costruire società eque,  per 

promuovere l’accesso a un lavoro dignitoso e sostenere le piattaforme di protezione sociale 

per l’inclusione, soprattutto delle persone ai margini della società. Su questa scia, l’Onu ha 

adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione mondiale per le 

persone, il pianeta e la prosperità dei Paesi. Secondo l’Agenda, entro il 2030 ogni Paese dovrà 

“raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione 

nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale”. Non solo, 

ma ogni Paese dovrà “potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di 

tutti”, e dovrà “adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per 

raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza”. Sono 17 gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (Sustainable Development Goals) giudicati irrinunciabili, riferiti al benessere 

delle persone e all’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo, tra cui contrastare la 

povertà in tutte le sue forme, assicurare la salute per tutte le età e un’educazione di qualità 

equa e inclusiva, eliminare le disuguaglianze, adottare modelli sostenibili di produzione e di 

consumo, fino al contrasto al cambiamento climatico. Questi obiettivi delineano a livello 

mondiale le direttrici delle attività per i prossimi 15 anni, in grado di soddisfare i bisogni 

delle generazioni di oggi, senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri. Si tratta di “obiettivi comuni, vale a dire che riguardano tutti i Paesi e tutti 

gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 

necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”. 

 

Quali sono gli Stati che più di altri mettono al centro delle loro politiche la giustizia sociale e i 

diritti delle persone? Un interessante indicatore di giustizia sociale, il Social Justice Index, 

cerca di dare una risposta a questo quesito per i Paesi europei (D. Shraad-Tischler e C. 

Schiller, “Social justice in the Eu – Index  report 2016”). L’indicatore sintetizza in un unico 

punteggio diversi aspetti che concorrono a modellarlo, come le politiche di prevenzione della 
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povertà, l’equità della formazione, l’accesso al mercato del lavoro, la coesione sociale e la non 

discriminazione, la salute e la giustizia intergenerazionale. Più è alto il punteggio, migliori 

sono le condizioni. In Europa nel 2016 il Sociale Justice Index assume un valore medio di 5,75 

punti, in lieve miglioramento rispetto all’anno precedente (5,63), ma inferiore rispetto ai 

livelli registrati prima della crisi (6,06 nel 2008). Guidano la graduatoria europea i Paesi 

scandinavi e la Danimarca, ben al di sopra della sufficienza anche i Paesi Bassi, l’Austria e la 

Germania. Al contrario, nelle posizioni più basse della classifica si trovano i Paesi che hanno 

subito maggiormente gli effetti della crisi. L’Italia si colloca in 24-esima posizione sui 28 Paesi 

dell’Unione Europea; questo significa che il nostro Paese, con un punteggio di 4,78, si trova 

ben al di sotto della media europea per ciò che riguarda lo sforzo di perseguire l’equa 

distribuzione delle risorse e dei diritti tra le persone. Nonostante un lievissimo recupero, 

dell’ordine di decimali, negli ultimi due anni, anche l’Italia perde terreno rispetto al 2008 

(quando l’indice era di 5,10 punti). Poco soddisfacenti le performance per quanto riguarda 

l’equità nell’accesso al sistema educativo e la prevenzione della povertà. Gli ambiti più critici 

si confermano la partecipazione al mercato del lavoro e la giustizia intergenerazionale, che 

relega il nostro Paese al penultimo posto, seguito solo dalla Grecia. La situazione delle giovani 

generazioni appare particolarmente grave. Per loro le possibilità di riuscita sociale si sono 

decisamente contratte, come attesta l’indicatore sintetico delle opportunità per bambini e 

ragazzi, che assume un punteggio di 4,35, in zona rossa a livello europeo. Solo Spagna, 

Ungheria, Bulgaria e Romania fanno peggio. È vero che in nessun Paese la situazione dei 

giovani e dei bambini è migliorata rispetto al 2008, ma è altrettanto vero che le condizioni 

sono peggiorate in modo più vistoso soprattutto nei Paesi del Sud Europa maggiormente 

esposti alla crisi. L’Europa ha ancora la febbre, così potremmo sintetizzare lo “stato di salute” 

percepito dagli europei, provati da un lungo periodo di crisi economica. La percezione 

dell’aggravarsi delle condizioni di vita e della riduzione delle possibilità di riuscita sociale è 

uno dei fattori che condizionano gli sviluppi futuri, in termini di fiducia, condivisione, 

individuazione di responsabilità. Sentirsi parte della società, avere fiducia nelle istituzioni, 

confidare in una soluzione generale delle problematiche, almeno di quelle materiali che 

attanagliano l’esistenza, sono segni di inclusione. È quindi importante indagare come 

cambiano il clima sociale del Paese e l’umore collettivo, capire quali sono le preoccupazioni, 

le paure e le speranze. 

 

La Commissione Europea ha monitorato il clima sociale dei 28 Paesi dell’Unione negli anni 

2009-2014, ossia nel periodo a cavallo della crisi, mediante un indicatore sintetico 

riassuntivo della soddisfazione per i vari aspetti della vita, dalla sfera individuale al contesto 

socio-economico del Paese in cui si vive, anche in merito alle politiche adottate dai governi in 

ambiti quali la sanità, la previdenza, la coesione sociale. Nel 2014 l’indice per l’Europa 

risultava pari a -1, il valore peggiore del periodo esaminato (era -0,7 nel 2009), a indicare un 

clima sociale tendenzialmente negativo. Si respirava un buon clima sociale nei Paesi del Nord 

Europa, in Austria e in Germania, al contrario nella gran parte dei Paesi mediterranei e 

dell’Est Europa si registrava una diffusa e persistente preoccupazione. L’Italia esprimeva un 

livello generale di insoddisfazione di -3, quando nel 2009 era -1,9 e aveva manifestato timidi 
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segnali di miglioramento nel 2011 (-1,1). A un anno di distanza, solo un italiano su tre ritiene 

che il proprio Paese sia in grado di offrire una buona qualità di vita, contro il 60% degli 

europei, e appena il 16% pensa che le cose stiano andando nel verso giusto (21% in UE28). 

Nonostante alcuni segnali positivi nel mercato del lavoro, gli italiani, più degli europei, si 

dichiarano pessimisti riguardo alla situazione socio-economica attuale, tanto che il 41% 

pensa che l’impatto della recessione non sia esaurito e addirittura il peggio debba ancora 

arrivare. D’altra parte l’Italia sconta una recessione più lunga e complessa rispetto ad altri 

Paesi europei, dove la ripresa, avviatasi dapprima nel 2009 e poi frenata nel 2012-2013, si è 

consolidata saldamente negli ultimi due anni. Nel nostro Paese, invece, la recessione è stata 

più profonda e solo tra il 2014 e il 2015 si sono avvertiti deboli segnali di recupero che, 

tuttavia, non appaiono ancora evidenti per le fasce più deboli della popolazione. Continua ad 

esserci sfiducia verso le istituzioni (ci crede solo il 32%) e la maggioranza degli italiani non si 

sente ascoltata o rappresentata adeguatamente e manifesta delusione per come sta operando 

la democrazia. In questo contesto di crisi non ancora completamente superata, rimane 

negativo il livello di soddisfazione per le politiche di inclusione, di protezione sociale e di 

sviluppo sostenibile del Paese, anche dal punto di vista ambientale. In una scala da -10 a +10, 

gli italiani assegnano un punteggio di -4 al sistema previdenziale, probabilmente preoccupati 

dalle recenti riforme volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, -3,6 alla 

politica energetica, mentre -1,4 è il voto assegnato al sistema sanitario, minacciato dai tagli. Si 

avvertono con più forza anche le preoccupazione per la crescente povertà e per l’aumento 

delle disuguaglianze. Se in Italia il clima sociale è ancora “invernale”, la dimensione personale 

manifesta nel 2016 i primi deboli ma incoraggianti segnali di cambiamento. 

 

Per la prima volta migliora la soddisfazione complessiva per la propria vita, come espresso 

dall’indice sintetico di benessere soggettivo pubblicato dall’Istat nel rapporto BES sul 

benessere equo e sostenibile. L’indice per l’Italia sale a 96,8 rispetto al valore di 88,9 del 

2015, dopo il crollo registrato tra il 2011 e il 2012 e la sostanziale stabilità del periodo 

successivo; rimane comunque inferiore al livello del 2010. Per il Veneto la soddisfazione è più 

alta, con un punteggio di 101,6, in crescita di 5 punti rispetto all’anno precedente. Tuttavia, 

anche il Veneto non ha ancora raggiunto i livelli di benessere soggettivo dichiarati dai 

cittadini nel periodo pre-crisi. Alla domanda “Attualmente, quanto si ritiene soddisfatto della 

sua vita nel complesso?”, invitati a indicare un punteggio da 0 (per niente soddisfatto) a 10 

(molto soddisfatto), i cittadini veneti attribuiscono un valore medio di 7,1, quando era 7,3 nel 

2010. C’è da dire che livelli simili di soddisfazione erano espressi dai cittadini europei già nel 

2013, mentre l’Italia si fermava a 6,7 punti, collocandosi nella parte bassa della graduatoria 

europea. La soddisfazione complessiva era, invece, più elevata nei Paesi Scandinavi e in 

Danimarca, in testa con 8 punti su 10. Sale anche la quota di chi si ritiene molto soddisfatto: 

in Veneto quasi il 45% delle persone esprime un giudizio superiore a 8 (in Italia 41%), un 

anno fa era il 40,8% (in Italia 35,1%). A una migliore soddisfazione per la propria condizione 

attuale si contrappone, tuttavia, una maggiore cautela per il futuro, visto che nell’ultimo anno 

diminuisce la quota di chi guarda al futuro con ottimismo. Pressoché stabili i più pessimisti, si 

fa più forte il senso di incertezza che porta la maggior parte dei cittadini a non aspettarsi 
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alcun cambiamento nel prossimo futuro. 

 

Nel determinare il livello di soddisfazione complessiva concorre una pluralità di elementi di 

varia natura, materiale e immateriale: la condizione economica vissuta, il lavoro, la salute, 

oltre che aspetti relazionali e culturali. 

 

Se tendenzialmente è molto alta un po’ ovunque la considerazione che si ha del significato 

della vita, frutto anche di convinzioni personali e valori morali, altri aspetti pesano 

negativamente sul giudizio. In generale il Veneto esprime livelli di benessere maggiori 

rispetto alla media nazionale, tuttavia anche in questa regione la situazione economico-

finanziaria della famiglia rimane l’ambito meno soddisfacente, quello che più degli altri 

risente ancora degli effetti della difficile congiuntura economica. L’indice composito delle 

condizioni economiche delle famiglie registra nel 2015 un punteggio di 105,4, il valore più 

basso dal 2010, anche se nettamente superiore alla media nazionale (95,4). Le condizioni di 

difficoltà riguardano soprattutto alcuni segmenti di popolazione particolarmente vulnerabili, 

come i minori, i giovani e gli stranieri, per i quali, tra l’altro, il rischio di povertà o esclusione 

sociale aumenta più che nel resto della popolazione. 

 

In questo momento storico l’ascolto della sofferenza delle persone è indispensabile per 

favorire i processi di «resilienza» individuale e sociale, ridurre la vulnerabilità della 

popolazione potenzialmente a rischio di povertà, marginalità o esclusione sociale. Incontrare 

la sofferenza delle persone, sempre più disperate e isolate, significa restituire la speranza e 

l’appartenenza. Significa offrire ai soggetti più deboli non solo una tutela, un servizio, una 

risorsa, ma sopratutto «contesti di riconoscimento». All’interno dei contesti in cui viviamo, 

siamo chiamati a diventare «comunità resiliente», ovvero a pensarci come una comunità che 

sviluppa azioni intenzionali volte a rafforzare la capacità personale e collettiva dei suoi 

membri e delle sue istituzioni per influenzare il corso di un cambiamento sociale ed 

economico. 

Boris Cyruknik, neurologo, psichiatra, psicoanalista, professore di etologia umana 

all’Università di Toulon-Var, ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla divulgazione dei 

fattori che favoriscono o inibiscono la «resilienza». La resilienza rappresenta molto più che 

una capacità di fronteggiamento, di sopravvivenza o di adattamento ad una situazione 

problematica. Secondo Cyrulnik, la resilienza è l’insieme delle condizioni di ripresa di un 

nuovo sviluppo dopo una agonia psichica traumatica, un processo psichico, culturale e sociale 

che riesce a liberare nuove ed insospettate possibilità di esistenza. Nella definizione del 

trauma Cyrulnik riprende un concetto sviluppato da Anna Freud (“Commenti sul trauma 

psichico”), ipotizzando l’importanza di due colpi nella genesi del trauma: il primo, in quanto 

evento reale, suscita il dolore della ferita psichica e appartiene all’ambito delle dinamiche 

interne; il secondo, come rappresentazione dell’evento, si pone nell’ambito delle dinamiche 

comunicative-relazionali. 

Per elaborare il primo colpo, il corpo e la memoria devono compiere un graduale processo di 
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cicatrizzazione, mentre per superare il secondo è necessaria una ridefinizione del significato 

dell’evento traumatico e della rappresentazione del propria sofferenza all’interno del proprio 

sistema di relazioni. Infatti se è vero che per innescare il processo di resilienza contano 

alcune risorse individuali, sono importanti anche le storie dell’ambiente familiare, culturale e 

sociale che circonda la persona ferita: ciò che si dice, come viene detto, o quello che non si 

dice, si nasconde. 

Anche all’interno di una condizione di povertà e miseria può insinuarsi una prospettiva di 

riscatto sociale. Come già Hegel aveva ipotizzato, la povertà è una forma di riconoscimento 

inadeguato: la mancanza di beni in una società basata sulla proprietà fa sì che il povero possa 

sentirsi escluso ed evitato, disprezzato. «La povertà conduce alla mancanza di 

riconoscimento da parte degli altri e priva chi è povero del rispetto - scrive Costas Douzinas, 

Direttore del Birkbeck Institute for the Humanities a Birkbeck (Università di Londra) in Lotte, 

riconoscimento, diritti (a cura di Antonio Carnevale e Irene Strazzeri, Morlacchi Editore) – Ma 

il danno inflittogli è anche peggiore: chi è povero riconosce se stesso come essere libero, ma 

la sua esistenza materiale gli nega in maniera assoluta una qualsiasi forma di rispetto di se 

stesso. Il risultato è che quest’individuo si sente scisso tra l’universalità del suo stato di 

persona libera e la contingenza della sua esperienza fatta di esclusione». 

«Quando tutti sono poveri, si è meno consapevoli della povertà, si pensa che la vita sia dura - 

scrive Boris Cyrulnik (La vergogna, Codice Edizioni, 2011) – Ma quando si può mettere su un 

piatto della bilancia una situazione fragile e dolorosa e su un altro la solida tranquillità del 

vicino, si prova un sentimento di ingiustizia e di umiliazione. L’ingiustizia è meno penosa 

perché permette l’indignazione, la protesta verbale e la manifestazione fisica, mentre 

l’umiliazione spinge a nascondersi, a ritirarsi, a vergognarsi, a non combattere…». 

Il «senso di appartenenza» permette di condividere le difficoltà con altri, di riconoscersi tra 

pari e di lottare insieme per negoziare condizioni di vita (o di lavoro) migliori. Tale concetto 

diviene il punto di partenza della ricerca del filosofo tedesco Axel Honneth, erede della Scuola 

di Francoforte, che approderà alla formulazione della teoria sociale del riconoscimento. 

Honneth assegna il ruolo di forza motrice dell’evoluzione sociale alle aspettative di 

riconoscimento che gruppi e individui avanzano in relazione al vedersi garantite, nella 

società, le condizioni del proprio «rispetto di sé», non solo riguardo ai beni materiali, ma 

come opportunità di istruzione, di dignità sociale, di lavoro che possa essere di supporto 

all’identità, in ultima analisi, nel veder riconosciuto il proprio contributo all’evoluzione della 

società. 

Dall’insieme delle riflessioni e dei dati raccolti in questa analisi, risulta di primaria 
importanza intervenire nell’ambito dell’inclusione sociale delle persone che sono – o 
rischiano di essere – ai margini delle nostre comunità. È fondamentale strutturare interventi 
volti al rafforzamento dei legami di solidarietà, specialmente in un contesto come quello 
veneto dove le persone in condizione di disagio socio-economico possono percepire come 
ancora più grave la loro situazione e diventare incapaci di resilienza, senza alcuna 
prospettiva di cambiamento/miglioramento e senza la capacità di costruirsi un ruolo sociale 
positivo. 
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Obiettivi del progetto 

L’obiettivo generale del progetto è il rafforzamento delle capacità inclusive della 

comunità territoriale e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone a rischio 

povertà/esclusione sociale o in situazione di forte deprivazione materiale. 

Benefici  

La presente proposta progettuale si propone come percorso concreto nella direzione della 

resilienza individuale e di comunità e della partecipazione attiva, promuovendo la diffusione 

di una cultura più estesa di solidarietà e inclusione sociale. 

 

Si intende agire sulle aree di bisogno individuale per apportare significative trasformazioni 

sull’attuale sistema dei servizi ed iniziative realizzati sul territorio, fornendo una risposta a 

coloro che necessitano di supporto in termini di accesso alle informazioni ed assistenza nei 

bisogno primari, rivolgendosi con particolare attenzione alle persone in difficoltà che, per 

motivi di isolamento, emarginazione e/o disinformazione, non riescono ad accedere alla rete 

sociale e risultano poco integrati nel contesto, oltre che ignari delle opportunità e delle 

possibilità di cui potrebbero usufruire. 

 

Il progetto è difatti stato pensato come un percorso di mutuo arricchimento di tutte le parti 

chiamate a partecipare.  

 

In tal senso risulta difficile tracciare una netta distinzione tra donatori e beneficiari, in 

quanto tutti gli attori saranno chiamati a partecipare simultaneamente nell’una e nell’altra 

veste, a mettersi in causa, a recepire donando, a modificarsi in corso d’opera secondo quanto 

la dinamicità del progetto strutturerà in evoluzione. In tal senso, si tenterà di facilitare il 

riconoscimento e l’integrazione delle varie componenti che prenderanno parte al progetto, 

ciascuna in base alla specificità della condizione da cui sarà chiamata ad intervenire nelle 

vesti di protagonisti attivi, al fine di valorizzare gli specifici contributi di ciascuno di essi 

verso la costruzione di una comune cittadinanza attiva e solidale. 

 

Il raggiungimento di questo obiettivo generale sarà perseguito attraverso due obiettivi 

specifici: 

Primo obiettivo specifico: 

Implementare e rafforzare le attività inclusive sul territorio 

Gli indici di trasformazione rilevati in merito ai cambiamenti sociali in atto, evidenziano un 

bisogno imprescindibile per il quale si rendono indispensabili campagne informative e 

formative circa l’importanza che assume sul territorio una cultura della solidarietà e 

dell'inclusione sociale.  
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A tal fine, si rende necessario migliorare ed incrementare la qualità e la quantità del flusso 

informativo dedicato, al fine di rendere i cittadini, tutti, consapevoli di realtà sommerse, 

abitate da persone versanti in significative condizioni di disagio socio-economico, per il quale 

si ritiene opportuno un intervento solidale di comunità e promozione degli stessi diritti, 

diffondendo i valori relativi al senso di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione 

in funzione della condizione di disagio. 

 

Appare opportuna pertanto un’individuazione e mappatura approfondita dei bisogni dei 

singoli, offrendo al soggetto la possibilità non solo di informarsi adeguatamente, ma anche di 

essere assistito e supportato nei suoi bisogni. 

 

A tal proposito, i cittadini saranno informati adeguatamente sui servizi esistenti e sulle 

attività del territorio, anche quelle organizzate spontaneamente dalla società civile attraverso 

le sue organizzazioni (associazioni, cooperative, ecc.), sia attraverso gli strumenti di 

comunicazione on-line e off-line, sia attraverso il miglioramento della comunicazione erogata 

negli orari di apertura di COSEP. 

 

Inoltre, per una maggiore efficacia della comunicazione – essendo destinata a soggetti a 

rischio povertà o esclusione sociale e in condizione di forte deprivazione materiale – saranno 

implementate le attività aggregative e socializzanti che permettono un contatto diretto tra le 

persone e una condivisione delle informazioni attraverso l’informalità del passaparola. 

 

Benefici 

 

Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è la promozione 

e valorizzazione della persona in potenziale o effettiva condizione di esclusione sociale e del 

contesto territoriale nel quale è inserita, offrendo la possibilità di sentirsi accolta e 

supportata da una solida rete assistenziale tessuta nel contesto di appartenenza. 

 

Il beneficio è sicuramente estendibile anche al gruppo sociale in cui il soggetto è inserito. 

Parte dell’obiettivo prevede, inoltre, un intervento informativo circa le modalità di 

realizzazione dell’inclusione sociale, e il valore che tale approccio assume nell’ambito del 

contesto di riferimento, diffondendo una cultura più estesa dell’integrazione e della 

solidarietà, i cui benefici saranno estendibili all’intero contesto sociale. 

 

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, sarà opportuno: 

➢ implementare il numero di ore settimanali dedicati ad attività di inclusione 

sociale, destinando l’incremento al miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei 

flussi informativi relativi alla cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale, al fine 

di soddisfare una maggiore percentuale di soggetti versanti in condizione di 

potenziale o effettiva povertà o esclusione sociale, raggiunti da materiale informativo 

distribuito mediante l’adozione di canali comunicativi diversi, tali da estendersi e 
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diffondersi ad una più fitta rete di persone. 

➢ sviluppare una rete informativa usufruendo di canali comunicativi immediati, quali 

profili web, pagine online, creazione di forum e diffusione sui principali social 

network, in modo da garantire una diffusione capillare delle informazione circa i 

servizi erogati e le iniziative sociali/culturali promosse sul territorio, con un accesso 

diretto, chiaro ed immediato al materiale divulgativo, oltre che promozionale; 

➢ Inoltre, attraverso l’implemento di tali attività, l’intervento mira all’incremento del 

numero di soggetti ai quali arrivare, creando una solida rete di condivisione di 

informazioni. 

 

In relazione agli obiettivi prefissati rispetto al miglioramento del flusso informativo, 

potenziato sia in termini qualitativi che quantitativi è attesa la realizzazione dei seguenti 

servizi: 

 

✓ incremento delle attività di raccolta e selezione delle informazioni; 

✓ disposizione del materiale informativo con un miglioramento delle erogazione delle 

informazioni, relative non soltanto ai servizi di cui poter disporre in funzione della 

propria condizione di disagio, ma anche in merito ad eventi/iniziative organizzati nel 

territorio che favoriscono la partecipazione attiva della comunità tutta. 

Secondo obiettivo specifico: 

Strutturare attività che stimolano la capacità di resilienza individuale e collettiva  

Tale obiettivo, sulla base delle premesse precedentemente esposte, mira al coinvolgimento 

della popolazione, e in particolare quella a rischio povertà o esclusione sociale e quella in 

condizione di forte deprivazione materiale, alle attività/iniziative che stimolano la capacità di 

resilienza individuale e collettiva, al fine di incrementare la rete di solidarietà, e diffondere 

una cultura più estesa dell’inclusione sociale. 

 

Propedeutico alla realizzazione di tale obiettivo, saranno le azioni previste dalla realizzazione 

del precedente obiettivo che mira a incrementare ed estendere la rete informativa, oltre che 

promozionale, anche mediante l’implemento di strumenti di diffusione di massa, di 

pubblicizzazione e divulgazione sul territorio mediante canali comunicativi immediati 

(opuscoli in cartaceo, pagine internet/ profili web) ed attività volte alla sensibilizzazione 

territoriale. 

 

In particolare, il Progetto, mediante la realizzazione di tale obiettivo, si prefissa di ampliare il 

numero di attività inclusive, destinando l’incremento all’attivazione di interventi volti alla 

diffusione di comportamenti attenti all’inclusione sociale, alla condivisione, nonché alla 

sensibilizzazione territoriale, al fine di promuovere l’integrazione ed il sostegno della rete 

sociale che orbita intorno al soggetto versante in condizione di potenziale o effettiva 

esclusione sociale, restituendogli pieno diritto di cittadinanza attraverso la tutela della 
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dignità, la creazione di condizioni di pari opportunità e di non discriminazione, nonché lo 

sviluppo dell’autonomia e dell’autodeterminazione. 

 

Benefici 

 

I soggetti indicati, appartenenti alle fasce “deboli” della popolazione, trarranno ampio 

beneficio dal raggiungimento di tale obiettivo, attuando un sano riconoscimento di sé, della 

propria condizione di disagio socio-economico, assumendo maggiore conoscenza e 

consapevolezza circa i propri diritti, riuscendo a soddisfare parte dei loro bisogni, in un’ottica 

di solidarietà e inclusione sociale, dalla quale possano sentirsi accolti, supportati e 

riconosciuti come appartenenti ad una comunità.  

 

Nello specifico, la realizzazione di iniziative a scopo solidale farà sì che il soggetto in difficoltà 

possa sentirsi accolto, ascoltato, meno solo, e più integrato nel tessuto sociale di 

appartenenza, sviluppando un senso di fiducia e stima, di dignità e di non discriminazione in 

funzione della sua condizione. 

 

In relazione agli obiettivi prefissati rispetto al benessere della persona in difficoltà, è attesa la 

realizzazione dei seguenti servizi: 

 

 Realizzazione di iniziative dedicate alla promozione della resilienza individuale e 

collettiva, quali: 

 Realizzazione di laboratori inclusivi, durante i quali, attraverso diversi linguaggi 

espressivi, le persone coinvolte avranno modo di riflettere sui temi della diversità 

come ricchezza, dell’integrazione, dell’importanza dell’identità collettiva come 

elemento unificante, della solidarietà, del dono, dello scambio, delle reti sociali che 

sostanziano una comunità (1 volta a settimana per 11 mesi, per 4 ore ciascuno); 

 Realizzazione di interventi di prossimità, con il coinvolgimento delle associazioni 

del territorio e la valorizzazione delle comunità straniere. Si tratta di attività 

ludiche/socializzanti e culturali che valorizzino l’idea di “diversità come 

ricchezza”. (1 volta al mese per 10 mesi, per 4 ore ciascuno). 

 

 Realizzazione di un circuito di solidarietà alimentare: la cooperativa sociale Cosep 

ha avviato un laboratorio di agricoltura biologica e sociale con gli obiettivi di 

promuovere percorsi di tirocinio, di reinserimento lavorativo, di acquisizione e 

riattivazione di competenze per persone che vivono in situazioni di marginalità 

grave, disoccupati di lungo corso inseriti attraverso i Servizi Sociali Comunali ed altri 

enti pubblici del territorio. A partire da questa attività, sarà possibile attivare un 

circuito di solidarietà con la comunità e in particolare le sue componenti più fragili, 

attraverso le seguenti azioni: 

 implementare la diffusione all’interno della comunità di competenze agricole 

innovative per un’agricoltura rigenerativa e sostenibile; 
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 coinvolgere le persone in condizione di esclusione sociale attivando piccoli 

progetti individuali a partire dagli interessi e/o le competenze alimentari e 

ambientali; 

 creare circuiti sostenibili e inclusivi con il territorio, le sue risorse e la sua 

comunità, valorizzando i momenti di condivisione e confronto tra produttore e 

consumatore e rafforzando le reti territoriali. 

 

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, assicurato dalla realizzazione delle attività 

azioni dal 1°obiettivo specifico. 

 

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

l’analisi del contesto: 

 

In sintesi: 

 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

Persone in età lavorativa (16-
65) a rischio povertà o 

esclusione sociale 
1.568 1.500 

Persone in età lavorativa (16-
65) in condizione di grave 

deprivazione materiale 
337 300 

Persone in età lavorativa (16-
65), con cittadinanza 

straniera, a rischio povertà o 
esclusione sociale 

420 400 

Persone in età lavorativa (16-
65), con cittadinanza 

straniera, in condizione di 
grave deprivazione materiale 

90 75 

Persone in età lavorativa (16-
65), in condizione di grave 

deprivazione materiale, che 
usufruiscono di percorsi di 

rafforzamento della resilienza 

0 20 

Interventi di rafforzamento 
della resilienza individuale e 
di comunità realizzati in rete 
con soggetti pubblici e privati 

non profit 

0 3 
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Attività d’impiego dei volontari 

I volontari in servizio civile, saranno impegnati nel progetto per 30 ore settimanali per 5 

giorni a settimana, di solito dal luned   al venerd  , ma in occasione di particolari necessita  

progettuali, il loro impegno si estende ai giorni prefestivi e festivi. L’ente favorira  

l’inserimento dei volontari nelle attivita  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. 

        

Si prevede di attuare un percorso cos   articolato: 

        

1.Prima fase di Accoglienza e Formazione 

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

secondo i contenuti previsti dal progetto) fornira  loro le conoscenze, le competenze nonche  

gli strumenti di base af inche  possano realizzare le attivita  previste. Dopodiche  i volontari 

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

obiettivi e alla tipologia di destinatari. 

        

2. Seconda fase- Costituzione dell’equipe di lavoro 

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

gli operatori coinvolti che i volontari af iancheranno nella realizzazione delle attivita  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. 

        

    erza  ase-  ealizzazione delle attività 

I volontari saranno coinvolti nelle attivita  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 cos   da poter intervenire e 

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

Pertanto saranno definite giornate dedicate alla valutazione (presso la sede di attuazione del 

progetto) alle quali parteciperanno sia gli OLP che i volontari. Gli strumenti di valutazione 

saranno questionari specifici somministrati ai volontari attraverso i quali si veri ichera  il 

soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi. 

       

5. Quinta Fase- Valutazione complessiva del progetto 

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

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

valutera  l’impatto. La valutazione sara  realizzata facendo riferimento a speci iche griglie di 



 

 

 

  

12 

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

progettuale e che tengano conto anche della valutazione in itinere. Sara  inoltre elaborato un 

report/bilancio contenente i risultati conseguiti e che sara  diffuso mediante i canali 

comunicativi dell’ente proponente e degli enti che appartengono alla sua rete territoriale. 

       

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

specificato:  

 

Attività per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 1: Implementare e rafforzare le attività 

inclusive sul territorio 

 

Azione A: Interventi di informazione 

 

Attività A 1: Incremento delle attività di raccolta e selezione delle informazioni 

● Supporto all’apertura di un contatto con Associazioni, Cooperative ed enti del settore  

● Supporto nella raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse presenti sul 

territorio 

● Affiancamento nella ricerca sulle nuove disposizioni legislative in materia di tutela, 

valorizzazione e promozione dei diritti della persona 

● Supporto nella ricerca di materiale informativo circa lo Sviluppo inclusivo e la 

promozione delle reti di solidarietà a livello territoriale 

● Affiancamento nella reazione di una mailing list di persone interessate a ricevere 

ulteriori informazioni e aggiornamenti 

● Supporto nella creazione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con specifiche 

dei servizi offerti 

 

Attività A 2: Disposizione del materiale informativo 

● Affiancamento nella valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su 

tematiche di loro interesse 

● Supporto nella gestione ed aggiornamento periodico della banca dati in materia di 

inclusione sociale e iniziative di solidarietà 

● Supporto nella predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati 

● Supporto nella predisposizione di dossier/bacheche per un veloce reperimento delle 

informazioni in evidenza 

● Affiancamento nell’elaborazione di una bozza grafica di opuscoli, volantini e locandine 

● Affiancamento nella realizzazione di contenuti da inserire nella bozza 

● Supporto all’inserimento dei contenuti e completamento del materiale informativo 

● Supporto alla distribuzione del materiale informativo prodotto 

 

Attività A 3: Diffusione delle informazioni on line 

● Affiancamento nella creazione di pagina on line 

● Affiancamento nella creazione di un profilo web del Progetto online sui principali 
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social network 

● Affiancamento nella creazione di uno spazio online dedicato al Progetto 

● Affiancamento nella redazione e predisposizione dei materiali divulgativi in formato 

digitale 

● Supporto nell’aggiornamento dei portali internet dedicati 

● Supporto nell’aggiornamento periodico circa le informazioni trasmesse 

 

Azione B: informare nella socializzazione 

 

Attività B 1: Diffusione delle informazioni attraverso momenti informali 

● Affiancamento nell’individuazione di partner presenti nel contesto territoriale per il 

supporto alla promozione e alla realizzazione degli incontri di socializzazione 

(Parrocchie, associazioni, Servizi Sociali del Comune, ecc.) 

● Supporto nella redazione e predisposizione dei materiali informativi (materiali 

stampa, manifesti, presentazioni, ecc.) 

● Supporto nella realizzazione e stampa volantini, materiale informativo, divulgativo e 

promozionale in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei diritti/bisogni 

della persona 

● Affiancamento nella calendarizzazione dei momenti di incontro 

● Supporto nell’organizzazione logistica degli interventi 

● Affiancamento nella realizzazione degli interventi 

 

Attività per l’attuazione del Secondo Obiettivo Specifico: Strutturare attività che stimolano la 

capacità di resilienza individuale e collettiva 

 

Azione C: Realizzazione di interventi dedicati alla promozione della resilienza 

individuale e collettiva 

 

Attività C 1: Realizzazione di laboratori inclusivi 

● Affiancamento nell’individuazione di partner presenti nel contesto territoriale per il 

supporto alla promozione e alla realizzazione dei laboratori inclusivi (Parrocchie, 

associazioni, Servizi Sociali del Comune, ecc.) 

● Supporto nella predisposizione dei materiali per i laboratori (materiali di cancelleria, 

materiali per il decoupage, colori, carta, cartoncini, ecc.) 

● Supporto nella realizzazione e stampa volantini, materiale informativo, divulgativo e 

promozionale in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei diritti/bisogni 

della persona 

● Affiancamento nella calendarizzazione dei laboratori 

● Supporto nell’organizzazione logistica e delle attività dei laboratori 

● Affiancamento nella realizzazione degli interventi 
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Attività C 2: Realizzazione di “Interventi di prossimità” 

● Supporto nell’apertura dello spazio Cosep per la libera frequentazione 

● Affiancamento nell’individuazione di partner presenti nel contesto territoriale per il 

supporto alla promozione e alla realizzazione degli interventi 

● Affiancamento nell’individuazione e disponibilità sedi, mezzi ed ospitalità sul 

territorio per realizzare gli interventi anche al di fuori della sede Cosep 

● Affiancamento nella redazione e predisposizione dei materiali divulgativi (materiali 

stampa, manifesti, presentazioni, ecc.) 

● Supporto nella realizzazione e stampa volantini, materiale informativo, divulgativo e 

promozionale in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei diritti/bisogni 

della persona 

● Supporto nella promozione/pubblicizzazione degli interventi 

● Affiancamento nella calendarizzazione degli interventi 

● Supporto nell’organizzazione logistica degli interventi 

● Affiancamento nella realizzazione degli interventi 

  

Attività C 3: Realizzazione del “Circuito di solidarietà alimentare” 

● Affiancamento nell’individuazione di partner presenti nel contesto territoriale per il 

supporto alla promozione dei percorsi di agricoltura sociale ed inclusiva e per la 

circuitazione dei prodotti (parrocchie, gruppi scout, altre realtà associative e 

cooperative) 

● Affiancamento nell’individuazione e disponibilità sedi, mezzi ed ospitalità sul 

territorio 

● Supporto nella redazione e predisposizione dei materiali divulgativi (materiali 

stampa, manifesti, presentazioni, ecc.) 

● Supporto nella realizzazione e stampa volantini, materiale informativo, divulgativo e 

promozionale in materia di agricoltura rigenerativa e sostenibile 

● Supporto nella raccolta degli interessi e/o le competenze alimentari e ambientali delle 

persone in condizione di esclusione sociale 

● Affiancamento nel coinvolgimento delle persone in condizione di esclusione sociale 

attivando piccoli progetti individuali 

● Supporto nella promozione/pubblicizzazione dell’iniziativa 

● Affiancamento nella calendarizzazione degli incontri di promozione 

● Supporto nell’organizzazione logistica degli incontri di promozione 

● Affiancamento nella realizzazione degli incontri di promozione 

 

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 
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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 
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 0,75 punti 

http://www.amesci.org/
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settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

(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 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥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 
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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). 

 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. 
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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 
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 
 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 
 isponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione 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 

5 
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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 all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- 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: 
 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 
COSEP SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 
PADOVA 4 

 
 
 

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: 

 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 

4 

0 

4 

0 
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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. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

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? 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

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

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
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 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 

 

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 
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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. 
 


