
                                              
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: FARETE SOCIALE 

SETTORE: ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE 

SEDI: 1 volontario presso Fondazione IREA e 1 volontario presso la Cooperativa YGES-IT  

 

Il Progetto si articola in 3 fasi operative, che richiamano il gioco di parole della denominazione del 

Progetto stesso.  

 

1) FARETE: questo primo ambito sottende la partecipazione attiva del Volontario alle attività 

ordinarie della Fondazione e della Cooperativa, in affiancamento agli operatori, ai professionisti e 

ai referenti della sede di accoglienza. Il percorso di crescita del Volontario diventerà più solido se 

sarà lui stesso a sperimentarsi come promotore di attività, modalità operative e/o sviluppi 

progettuali mettendo in campo il proprio atteggiamento proattivo e creativo.  

Avete una passione, un hobby, un’aspirazione? Mettiamola in campo assieme. 

 

2) FA-RETE: in questo ambito del Progetto, il focus verte sulla rete di collaborazione di Fondazione 

IREA che non potrebbe mettere in atto la propria mission senza le relazioni, le collaborazioni e i 

partenariati.  La reciprocità con la rete territoriale permette l’evoluzione operativa e gestionale 

delle attività della Fondazione; è grazie al costante confronto con i portatori di interesse e con gli 

altri attori competenti che si è giunti a definire i progetti innovativi della Fondazione. In primis con 

il partner più prossimo, la Cooperativa Yges-IT. 

Il volontario supporterà lo sviluppo e il potenziamento delle reti territoriali: promuovendo nuove 

collaborazioni (anche attraverso ricerche e azioni di benchmark al fine di individuare ambiti di 

collaborazione innovativi) o il miglioramento di quelle in essere; affiancherà le equipe 

professionali nei momenti di consultazione dei portatori di interesse; proporrà alla Fondazione 

nuove modalità di disseminazione e diffusione della propria mission, attraverso il web e i canali di 

comunicazione innovativi. 

 

3) FARE-TE: in questo ultimo ambito il progetto punta a contribuire alla crescita personale del 

Volontario, sia come cittadino responsabile (sotto il profilo della solidarietà sociale e della 

formazione civica) che come professionista (vivendo un’esperienza formativa che favorirà 

l’acquisizione di competenze trasversali e specifiche che faciliteranno l’accesso al Mercato del 

Lavoro).  

Il contatto diretto con gli utenti e i destinatari, con i progetti innovativi, con gli operatori e i 

professionisti che lavorano in Fondazione IREA e in Cooperativa Yges-IT, sarà un’opportunità di 

evoluzione sotto ogni aspetto della vita del Volontario: quello umano, in quanto IREA e Yges-IT 



  

credono nell’inclusione sociale e nelle pari opportunità e quello professionale, perché il 

coinvolgimento diretto del Volontario nelle attività delle Equipe, sarà una valida occasione di 

apprendimento in situazione.  

 

In questi 3 processi Fondazione IREA e Cooperativa Yges-IT collaboreranno strettamente, essendo 

accumunate dall’esigenza di progettare interventi che migliorino la qualità di vita delle persone 

con disabilità ospitate presso le proprie sedi. Questa collaborazione si attua attraverso i tavoli di 

programmazione integrata che la Cooperativa svolge con la Fondazione e con gli altri portatori di 

interesse locali; il Volontario, raggiunto un buon livello di autonomia, potrà promuovere nuove 

proposte operative e sperimentarle direttamente, proponendole alle Equipe di lavoro.  

In particolare, presso la Cooperativa Yges-IT il volontario: seguirà le persone inserite in percorsi di 

inserimento e integrazione lavorativa che hanno sviluppato (o stanno sviluppando) abilità al lavoro 

tali da permettere una transizione al mercato del lavoro ordinario o mirato (Legge 68/99); 

collaborerà alle attività di monitoraggio e gestione dei Progetti Personalizzati e presenzierà agli 

incontri con i Servizi pubblici competenti; contribuirà allo sviluppo della comunicazione sociale 

delle attività che si svolgono in cooperativa (specialmente la comunicazione via web e 2.0). 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo Generale 1:  

• migliorare il benessere degli utenti/destinatari e le loro famiglie. 

Obiettivi Specifici:  

• mantenere e incrementare la capacità delle persone con disabilità di partecipare 

attivamente alla vita della Comunità Alloggio e/o del Centro Diurno; 

• incrementare e consolidare la capacità di uscire autonomamente dalla Comunità e/o dal 

Centro Diurno (e vivere il centro cittadino di Este); 

• sostenere la partecipazione attiva delle famiglie alla vita di comunità e il mantenimento o 

miglioramento delle relazioni tra familiari e gli ospiti delle Comunità Alloggio. 

 

Obiettivo Generale 2:  

• realizzare occasioni di inclusione sociale e di integrazione nella società di tutti. 

Obiettivi Specifici:  

• promuovere e sostenere le occasioni di relazione e interazione interpersonale attraverso 

attività che si svolgono fuori dalle sedi della Fondazione (sport, tempo libero, escursioni, 

partecipazione a mostre o eventi, ecc.); 

• favorire la crescita personale e la consapevolezza di sé degli utenti seguiti, sotto il profilo 

occupazionale; 

• favorire la crescita personale e la consapevolezza di sé degli utenti seguiti, sotto il profilo 

educativo; 

• promuovere un piano di sviluppo delle attività assegnate, partendo da elementi oggettivi 

raccolti attraverso ricerche e benchmark. 

 

Obiettivo Generale 3:  

• far crescere il volontario sotto il profilo professionale e civico. 

Obiettivi Specifici:  



  

• partecipare attivamente alle attività della Fondazione e/o della Cooperativa; 

• contribuire personalmente al miglioramento e all’innovazione delle attività proposte;  

• comunicare e disseminare le attività progettuali, anche attraverso i Social Network; 

• consolidare le proprie conoscenze, capacità e abilità lavorative.  

 

AZIONI PROGETTUALI 

Il Progetto prevede un’articolazione comune alle sedi operative, ognuna articolata in base agli 

Obiettivi previsti dal Progetto.  

 

Attività - Obiettivo generale 1: 

Affiancare gli operatori, partecipando alle attività della Sede operativa (sia di tipo che educativo 

che occupazionale e di sviluppo delle autonomie) e conoscere i bisogni degli utenti.  

Supportare gli operatori nelle attività esterne alla Fondazione (feste, escursioni, attività sportive, 

momenti di incontro, ecc.).  

Tracciare le informazioni sui singoli utenti/destinatari, nei diari di bordo predisposti dalla 

Fondazione, per testare la capacità adattiva del Volontario nelle fasi di osservazione dei Progetti 

Personalizzati.  

Partecipare alle fasi di consultazione con gli operatori al fine di ideare nuove attività, e partecipare 

affiancando gli utenti del Centro Diurno nella creazione di prodotti da realizzare e vendere 

attraverso il negozio IREAlizzabili (ceramica, cartotecnica, ecc.), come metodo di auto-

finanziamento al fine di mantenere nel tempo i fondi necessari per le attività.  

 

Attività - Obiettivo generale 2:  

Partecipare alle escursioni o alle attività sportive, in base ai Progetti Personalizzati degli utenti, 

stimolando la loro crescita ed empowerment personale.   

Presenziare agli incontri delle Equipe in modo da conoscere anche l’aspetto gestionale e 

decisionale del gruppo di lavoro, in riferimento ai casi che il Volontario seguirà.  

Affiancare gli utenti nelle attività laboratoriali al fine di supportare la loro crescita personale.  

Affiancare gli utenti nei percorsi di lavoro guidato sia presso i laboratori della Fondazione che 

presso la cooperativa Yges-IT per i progetti di inserimento lavorativo.  

Presso la Cooperativa Yges-IT il volontario svolgerà specifiche attività rivolte agli utenti i cui 

Progetti Personalizzati prevedono l’inserimento lavorativo come Risultato Atteso: supporto 

personale nei laboratori di allenamento al lavoro al fine di migliorare e sostenere le prestazioni 

lavorative, puntando all’empowerment e alla crescita personale dei soggetti accolti in cooperativa; 

monitoraggio dei Progetti Personalizzati avviati; individuazione di elementi di miglioramento del 

Progetto Personalizzato; ricerca di possibilità occupazionali per i soggetti ammessi alla transizione 

nel mercato del lavoro ordinario o mirato; partecipazione alle sedute di equipe e agli incontri di 

programmazione in Cooperativa; promozione del comparto sociale della cooperativa attraverso il 

web. 

 



  

Attività - Obiettivo Generale 3:  

Sviluppare e proporre ricerche e documenti di benchmark riferiti ai temi di svolgimento delle 

attività del progetto di Servizio Civile e restituzione ai gruppi di lavoro.  

Proporre strategie innovative nella gestione degli utenti, dei Progetti Personalizzati e delle attività, 

puntando allo sviluppo della propria autonomia professionale.  

Ideare nuove modalità di diffusione delle informazioni in merito alla Fondazione, alla Cooperativa 

Yges-IT e al negozio IREAlizzabili.  

Alimentare la banca dati online con i ricordi delle attività che gli utenti svolgono: proporre 

contenuti per le pagine web della Fondazione (anche Facebook e/o Instagram), supportare la 

redazione del Bollettino cartaceo e costruire una timeline dell’anno di Progetto di Servizio Civile in 

modo da tenere traccia delle attività e per contribuire al monitoraggio stesso (piattaforma da 

utilizzare TikiToki.com). 

 

 

n. giovani in  

servizio civile 

n. ore 

settimanali 

durata del 

progetto 

eventuali obblighi particolari durante il 

servizio 

2  

 

(1 in Fondazione IREA 

e 1 in Yges-IT)  

30 12 mesi Rispetto dei regolamenti interni, e delle 

norme in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; patente B per eventuale guida dei 

mezzi di trasporto degli utenti (requisito 

non vincolante la selezione). 

 

FORMAZIONE GENERALE (42 ore) e SPECIFICA (72 ore) 

Verranno erogati moduli comuni a tutti i Volontari del progetto con l’obiettivo di promuovere e 

sviluppare il significato della Coscienza Civica e della partecipazione attiva alla vita della comunità.  

La metodologia utilizzata durante la formazione alterna momenti di lezione frontale a momenti di 

partecipazione attiva dell’aula attraverso esercitazioni pratiche (come roleplaying, simulazioni, 

esercitazioni, brainstorming, ecc). 

I moduli formativi generali saranno in linea con le indicazioni fornite dal DM 160/2013 e saranno i 

seguenti: 

- presentazione degli Enti di progetto e welcome-meeting; 

- identità del gruppo in formazione, patto formativo, raccolta aspettative; 

- il sistema Servizio Civile – l’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure; 

- la normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

- diritti e doveri del Volontario; 

- la rappresentanza dei Volontari; 

- formazione civica e forme di cittadinanza; 

- la protezione civile; 

- dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale; 

- il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta; 



  

- volontariato e cooperazione sociale;  

- la gestione del gruppo; 

- la comunicazione interpersonale e la gestione del conflitto; 

- tecniche di progettazione;  

- feedback e reportistiche di progetto. 

 

I moduli formativi specifici saranno:  

- Corso sulla sicurezza generale (4 ore); 

- Corso sulla sicurezza specifica (8 ore); 

- Corso di primo soccorso (6 ore); 

- Introduzione al concetto di Disabilità (4 ore); 

- Diritti umani e disabilità e la Convenzione ONU (4 ore); 

- Introduzione al modello Bio-Psico-Sociale dell’ICF (6 ore); 

- ICF e progetti di Inclusione Sociale (8 ore); 

- Servizi per la disabilità della rete territoriale (accreditati istituzionalmente) (8 ore);  

- Elementi di facilitazione e supporto nei processi di inclusione sociale (8 ore); 

- Il ruolo dell’educatore nei servizi per le persone con disabilità (8 ore); 

- Il ruolo dell’operatore socio sanitario nei servizi territoriali, domiciliari e residenziali (8 ore). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Fondazione IREA organizzerà incontri di Orientamento Specialistico (secondo le direttive regionali 

e nazionali sul tema) e di Validazione delle Competenze (ispirandosi alle indicazioni fornite dalla 

DGR 2895/2012 e producendo un Dossier delle Evidenze utile per il Volontario).  

Il percorso di validazione prevede: 

- incontri di gruppo iniziale, intermedio e finale; 

- incontri individuali; 

-  compilazione di schede secondo il modello predisposto dalla Direzione Formazione e 

Lavoro della Regione del Veneto; 

-  restituzione di un report di dettaglio. 

La collaborazione con le aziende profit, che sono partner delle attività istituzionali della 

Fondazione e della Cooperativa Yges-IT, potrà prevedere l’accoglienza dei Volontari di Servizio 

Civile per visite aziendali al fine di completare i percorsi di Orientamento Specialistico e di 

Orientamento nel Mercato del Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 



  

INCONTRO INFORMATIVO 

Il giorno 07 settembre 2018 dalle 10:30 alle 12:30, si terrà un incontro informativo di gruppo sul 

Progetto “FARETE SOCIALE” presso Fondazione IREA in viale Fiume 51/53 a Este (PD). 

 

INVIO CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione (allegato C e allegato D del bando), indirizzata direttamente a 

Fondazione IREA, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 17 settembre 2018 

all’indirizzo: irea@morinipedrina.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura “Selezione 

Servizio Civile Regionale”. 

 

Per informazioni: 

Riccardo Munari 

0429/602674 


