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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Alleanze strategiche per una comunità accogliente 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore Assistenza 

3 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  

6 - Donne con minori a carico e donne in difficoltà  

14 - Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1) Promuovere e sostenere il capitale sociale delle famiglie, specie quelle composte da donne con figli minori, e 

sviluppare relazioni che rafforzino il tessuto comunitario con forme di partecipazione attiva delle famiglie alla 

vita sociale. 

2) Corresponsabilizzare i cittadini nello sviluppo di nuove risposte ai bisogni. 

3) Fornire un’innovativa forma di vicinanza e sostegno alle donne con figli minori e giovani per la conciliazione 

lavoro e cura di famigliari fragili, attraverso interventi di prossimità flessibili e concordati. 

4) Generare, in termini di offerta qualitativa e quantitativa, risposte adeguate alle esigenze delle famiglie 

vulnerabili, specie quelle monogenitoriali con figli minori e per i giovani, in grado di arricchire, in modo 

sussidiario, la comunità. 

5) Mettere in rete le informazioni fatte circolare tra i diversi strumenti di comunicazione. 

6) Agevolare l’accesso ai servizi di welfare alle famiglie, trasformando la ricerca del servizio da statica a 

dinamica – anche attraverso modalità family friendly, piattaforma web. 

7) Diffondere servizi qualificati e certificati. 

8) Coinvolgere gli operatori specializzati nella soluzione dei problemi della famiglia 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1) Continuazione e consolidamento delle attività di coordinamento operativo del gruppo di Regia composto 

lavoro tra i referenti comunali del progetto e i partner del progetto. 

Il gruppo curerà la regia ed accompagnerà la declinazione operativa di tutto il progetto anche attraverso un 

costante monitoraggio del percorso e costruzione e definizione concertata di strumenti facilitanti il lavoro di 

comunità. 

2) Realizzazione della Mappatura delle risorse presenti nel territorio. La metodologia prevede il censimento 

di tutte le opportunità, in termini di offerte, servizi, iniziative, rivolte alle famiglie. 

3) Proseguo attività del tavolo di coordinamento “Family Lab” composto dai referenti di varie realtà 

istituzionali e non, impegnati nella realizzazione di iniziative e progetti rivolti alle donne e alla famiglia. Il tavolo 

verrà formalizzato e regolamentato e rappresenterà un osservatorio territoriale sui bisogni nello specifico dei 

minori e giovani e della famiglia. Il tavolo vuole essere rappresentativo dei vari segmenti della società bassanese 

capace, ogni qualvolta si renda necessario, di promuovere processi aperti di scambio con soggetti e forme che 

cambiano in itinere. 

4) Completamento del programma a supporto della piattaforma web ed in grado di guidare l’utente/cittadino 

verso la scelta di risorse qualificate presenti nel territorio attraverso un processo di accreditamento governato dal 

Comune. La piattaforma consentirà al cittadino un accesso più semplice, veloce e puntuale a sevizi “certificati” 

in risposta alle esigenze, specie delle donne con figli a carico minorenni. 

5) Consolidamento delle attività del Centro per le Relazioni e per le Famiglie un luogo deputato ad offrire 

informazioni, orientamento e consulenza specialistica in merito alle diverse questioni connesse alle relazioni 

interpersonali e familiari. E’ anche un luogo dove poter essere supportati rispetto alle varie opportunità (in 



termini di servizi, bandi, agevolazioni di contributi,…). Il Centro per le Relazioni e le Famiglie riveste  un ruolo 

di governance del sistema di offerte, in primis alle donne sole o con figli minori e a tutte le famiglie. 

6) Realizzazione di seminari sul tema del “Prendersi Cura”, attività di formazione e sensibilizzazione rivolta 

alle famiglie 

Nel corso dell’anno verranno organizzati incontri formativi con esperti sulla cura, rivolti alle famiglie che oltre 

ad avere figli in età 0-16 anni potrebbero avere situazioni familiari caratterizzate da vulnerabilità 

(monogenitoriali, carico assistenziale di persone non autosufficienti, disabilità,..). 

Le tematiche specifiche degli incontri potranno essere scelte e concordate anche sulla base dei bisogni che 

emergeranno in seguito al primo incontro che avrà come tema trasversale quello della cura. 

7) Realizzazione dello “Spazio gioco per bambini accompagnati da genitori o nonni”. L’obiettivo è di 

dedicare uno spazio e un tempo ai genitori e ai nonni (o chiunque si prenda cura del bambino) in cui giocare 

assieme supportati dalla presenza di un’educatrice. Lo spazio di cura condiviso, dove adulti ed educatori 

condividono la 

responsabilità di gestione, può permettere all’adulto anche di confrontarsi con gli altri genitori e/o con il 

professionista, in una situazione informale, su aspetti che lo coinvolgono sotto l’aspetto educativo. Diventa 

anche occasione per iniziare nuove relazioni informali che potranno essere consolidate anche fuori dallo spazio e 

moltiplicare le forme di mutuo aiuto. 

8) Attivazione del laboratorio stabile “Pomeriggio insieme”. Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì per 

complessive 4 ore presso il Centro per le Relazioni e per le Famiglie verrà organizzato un servizio di aiuto 

compiti per bambini/e delle elementari e ragazzi/e delle medie inferiori che presentano difficoltà di 

apprendimento tali da richiedere un rapporto uno a uno. 

Il servizio prevede la presenza giornaliera massimo 5/6 minori per facilitare l’apprendimento da parte di coloro 

che necessitano di un sostegno individuale salvaguardando l’aspetto della socializzazione e dell’aiuto reciproco. 

L’attività di studio viene svolta con una modalità finalizzata a una maggiore autonomia e a una motivazione allo 

studio. L'attività è anche uno spazio di osservazione e monitoraggio delle varie situazioni personali che si 

condividono con i genitori. Le attività ludiche sono complementari a quelle di studio e sono finalizzate a 

supportare i ragazzi nella gestione del loro tempo libero. Collaborazione con la rete di contatti e di relazioni con 

le altre agenzie educative ed animative del territorio. 

9) Per meglio connettere, fare cassa di risonanza e dare visibilità ai processi e alle iniziative realizzate nel 

territorio, il “Tavolo di regia”, con l’apporto del  “Family Lab”, riproporrà, per la seconda volta, il Festival della 

famiglia. 

La manifestazione verrà organizzata in più sedi della Città e diventerà un’occasione importante per dialogare e 

confrontarsi sulle esperienze maturate, sui possibili nuovi scenari tra proposte, idee, testimonianze. 

10) Avvio e gestione di percorsi di orientamento socio-lavorativo denominati JOY “Job Opportunity for 

Youth”, rivolti, in particolare, ai giovani cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero 

quei ragazzi tra i 16 (età in cui viene meno l’obbligo scolastico) e i 25 anni che non lavorano e non frequentano 

percorsi di istruzione e formazione. 

Per ogni adolescente o giovane verranno definiti percorsi personalizzati che saranno accompagnati da un 

educatore esperto in processi di inserimento sociale attraverso la collocazione lavorativa del giovane interessato 

presso un’azienda del territorio con la possibilità, terminato positivamente il tirocinio formativo, di trasformare il 

tirocinio in un contratto di lavoro. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Ufficio Minori e Giovani 

n. 8 posti disponibili 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore di servizio a settimana  

5 giorni di servizio a settimana 

Richiesti disponibilità a trasferimenti fuori comune per partecipazione a convegni, o altre iniziative inerenti 

l'attività; disponibilità a guidare l’auto.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 

Verrà nominata dalla Giunta Comunale un’apposita Commissione di Selezione per ogni 

progetto composta dagli OLP delle sede di impiego, da un tecnico interno esperto di selezione 

del personale, da un segretario verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione 

dei titoli e della successiva conduzione dei colloqui. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Conoscenza dei programmi informatici di uso generale (Windows, Word, Excel); conoscenza lingua inglese; 

requisito preferenziale formazione nell’ambito delle scienze umane e sociali ed aver maturato esperienze, anche 

a carattere di volontariato, affini alle attività del progetto. 

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Il Comune di Bassano del Grappa ha in corso le seguenti convenzioni di tirocinio riferite agli indirizzi di Scienze 

dell’Educazione e Servizio Sociale: 

- Università Cà Foscari di Venezia  

- Università degli Studi di Padova 

- Università degli Studi di Trento  

- Università degli Studi di Verona  

- Università degli Studi di Trieste 

 

Il Comune di Bassano del Grappa sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un certificato relativo all’esperienza realizzata 

che conterrà una descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate attinenti ai seguenti ambiti: 

 

SAPERE 
• Organizzazione dei servizi sociali per i minori/giovani del Comune di Bassano del Grappa 

• Regolamento di un Ente Locale per quanto riguarda i servizi alla persona 

• Ruoli e competenze dei diversi enti territoriali e dei diversi operatori nel lavoro di rete 

• Procedure tecnico-amministrative per l’attivazione di servizi di assistenza ed accompagnamento 

• Legislazione regionale e nazionale in materia di servizi sociali e politiche familiari e minorili 

• Organizzazione e legislazione inerente il mondo del volontariato 

• Legislazione riguardante il diritto/dovere all’istruzione 

 

SAPER FARE 

Competenze tecnico-operative specifiche:  

• Osservare e descrivere comportamenti e situazioni 

• Produrre report e/o relazioni 

• Predisporre ed utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 

• Tecniche di documentazione ed archiviazione 

• Tecniche di mediazione culturale 

• Tecniche di documentazione  

• Tecniche di rilevazione e monitoraggio di progetti 

Competenze generali:  

• Utilizzo dei programmi di videoscrittura 

• Utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

• Utilizzo dei programmi di grafica 

• Utilizzo dei programmi Microsoft Excel e Access 

• Utilizzo di internet e tecniche di ricerca 

• Realizzazione pagine web  

 

SAPER ESSERE 

• Lavorare in équipe multiprofessionali 

• Gestire la relazione con persone con disagio sociale 

• Gestire la legittimità di ruolo nei confronti dell’utenza 

 

Il Liceo “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, quale tester center autonomo accreditato dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per la certificazione delle competenze 

informatiche secondo il protocollo definito dal marchio internazionale ECDL (European Computer Driving 

Licence), al termine del corso rilascerà ai volontari la Patente Europea del Computer valida in tutti i Paesi 

dell’UE. La Patente attesta la conoscenza del PC nelle sue parti hardware e dei software più comuni in 

circolazione, ed è indispensabile sia a livello universitario che nel mondo del lavoro.  

 

L’Associazione Italiana Soccorritori – sez. di Bassano del Grappa rilascerà ai volontari, al termine del corso, 

un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite in materia di pronto soccorso e primo soccorso, 

certificazione valida a livello nazionale per lo svolgimento di mansioni di soccorritore volontario. Il corso si terrà 

presso l’ospedale civile di Bassano del Grappa. 

 

Il Job Club, al termine del corso, rilascerà un attestato che certifica le conoscenze e competenze acquisite 

nell’ambito della ricerca attiva del lavoro. 

 

Coordinamento “Brenta Monte Grappa” – Volontari Protezione Civile – Antincendi Boschivi di Romano 

d’Ezzelino rilascerà ai volontari, al termine del corso, un certificato attestante le competenze e conoscenze 

acquisite in merito alle tematiche legate alla protezione, tutela e difesa ambientale e alle tecniche di spegnimento 

incendi. L’attestato è riconosciuto da tutte le sezioni nazionali di Protezione Civile. 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di conoscenze, 

competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto. 

 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile. Durata 8 

ore 
- Il Servizio Sociale e la rete dei servizi territoriali. Durata 14 ore 

- Il colloquio sociale e l'ascolto attivo. Durata 6 ore 

- Il progetto educativo individualizzato. Durata 6 ore 

- Empowerment. Formazione e bilancio di competenze personali. Durata 6 ore 

- Progettazione partecipata di iniziative rivolte alle famiglie e di un vademecum per le famiglie. Durata 8 ore 

- Progettazione di percorso formativo sulla cittadinanza attiva e sul tutoraggio educativo. Durata 12 ore 

- Tecniche di fronteggia mento delle criticità e modalità di sostegno dell’autonomia. Durata 14 ore 


