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“ALLEGATO 6” 

 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Diritti si cresce 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
A-02 - Assistenza minori  

A-03 - Assistenza giovani 

Descrizione del progetto 
Il titolo evocativo “Diritti si cresce” rinvia, da un lato alla necessità di garantire pari opportunità alle 

famiglie che vivono una condizione di vulnerabilità e, dall’altro alla necessità di stimolare la comunità 

territoriale a ” prendersi cura in maniera condivisa” delle famiglie che rischiano di rimanere ai margini. 

Significa promuovere azioni capaci di ricomporre relazioni solidali valorizzando il lavoro di rete 

composto da famiglie, enti pubblici e realtà private. Si intende investire in un processo che contribuisca 

alla realizzazione di un welfare partecipato, aperto a nuove forme di partecipazione attiva di cittadini, 

gruppi e reti sociali utile al benessere. Il Servizio Sociale sarà supportato operativamente dal Centro 
per le Relazioni e le Famiglie che avrà il compito di raccordare gli interventi. 

Fondamentale sarà l’alleanza con i quartieri, luoghi comunitari senza un livello di formalizzazione 

alto, spazio fisico in cui ospitare iniziative rivolte alle famiglie con il duplice scopo di rispondere ai 

bisogni e promuovere mutualità tra cittadini, in una logica di reciprocità e scambio che sostiene 

l’empowerment dei contesti territoriali. I quartieri rappresentano i luoghi in cui sperimentare socialità 

e prossimità sia per le famiglie vulnerabili che per i giovani Neet in carico ai Servizi Sociali. Si 

garantiranno gli affiancamenti pomeridiani ai bambini e ragazzi che a causa delle carenze negli 

apprendimenti, non potrebbero frequentare i doposcuola del territorio, ragion per cui necessitano di 

sostegno individualizzato e inserimento nelle attività del territorio. Si predisporranno percorsi 

personalizzati per i giovani Neet a partire da laboratori in cui poter acquisire abilità socio-

comunicative e di autostima per poi accompagnarli in esperienze formative propedeutiche 

all’inserimento nel mondo del lavoro e/o percorsi di qualificazione professionale. 

Si tratta di rendere ordinarie le misure sperimentate con successo ma mai diventate “sistema”, pensate 

per aiutare gli alunni in difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base irrinunciabili e, perciò, 

superare un’idea di offerta formativa standardizzata e offrire percorsi fondati rivolti a gruppi e a singoli. 

Si presterà attenzione anche ai neogenitori e neo mamme sostenendoli nel loro ruolo. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto “Diritti si cresce” poggia sui seguenti obiettivi: 

A) OBIETTIVO generale -area famiglia:  

Prevenire l’isolamento e l’emarginazione della famiglia e di ogni singolo componente in tutto il suo 

ciclo di vita, favorendo rapporti interpersonali, relazioni affettive e di reciproco mutuo aiuto. 

OBIETTIVI specifici: 
1) Avvio operativo di un gruppo di regia composto dai rappresentanti dei partners, referenti dei 

comitati di quartiere, istituzioni educative, organizzazioni economiche e famiglie,  con ruolo di 

coordinamento e accompagnamento operativo del progetto.  

2) Avvio sperimentale di affiancamenti tra famiglie (famiglia affiancante e famiglia che viene 

affiancata). 
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3) Realizzazione di progetti individualizzati per i giovani Neet che prevedano la partecipazione a 

laboratori dedicati e inserimento in percorsi formativi propedeutici all’inserimento nel mondo 

del lavoro.  

4) Avviare forme di sostegno extrascolastico a minori che necessitano di un accompagnamento 

individualizzato allo svolgimento dei compiti sostenendoli in un successivo inserimento presso i 

doposcuola del territorio.  

5) Realizzare occasioni di incontro e socializzazione per neo genitori e neo mamme con la finalità 

di accogliere e rielaborare i vissuti che accompagnano la nascita di un figlio. 

B) OBIETTIVO generale – area territorio: 

Promuovere la responsabilità sociale, l’impegno civile e la vicinanza solidale tra le famiglie e tra queste 

e le realtà del territorio. 

OBIETTIVI specifici: 
1) Realizzare nei quartieri percorsi formativi laboratoriali volti a formare cittadini disponibili ad 

affiancare famiglie con minori e/o giovani che vivono situazioni di disagio. Si tratta di una 

“Leva civica”, un impegno di “buon vicinato” da svolgere nel proprio ambito territoriale.  

2) Realizzare seminari aperti alla cittadinanza con testimonial aventi l’obiettivo di promuovere la 

cultura dell’inclusione sociale, dell’integrazione e della cittadinanza attiva.  

3) Avvio esperienze di buon vicinato in collaborazione con i Comitati di Quartiere e le 

associazioni di volontariato. Il raccordo tra richiesta di aiuto da parte delle famiglie o persone e 

la disponibilità dei volontari verrà curata dal Centro per le Relazioni e per le Famiglie.  

4) Garantire orientamento e accesso delle informazioni rivolte alla cittadinanza attraverso sportelli 

monotematici. 

 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari collaborano tra di loro e con l’OLP di riferimento per realizzare i vari obiettivi del progetto:  

A 1) Supporto all’avvio del gruppo regia, coadiuvando l’OLP nelle attività preparatorie e di gestione. 

(preparazione location per le riunioni, stesura verbali, predisposizione mail, sistemazione del materiale 

prodotto in seguito al lavoro del gruppo regia,..). 

Il gruppo regia farà da sensore rispetto i bisogni delle famiglie, connettore delle risorse.  

A 2) Supporto alla pubblicizzazione, anche con l’aiuto dei partner, e alla realizzazione di un corso di 

formazione rivolto a famiglie disponibili ad affiancare altre famiglie fragili: avvio affiancamenti.  

A 3) Supporto all’avvio di progetti per i Neet per la collocazione lavorativa presso una azienda a 

conduzione familiare e partecipazione a gruppi in cui sviluppare competenze sociali e personali. 

A 4) realizzazione di affiancamenti pomeridiani individuali a minori che necessitano di rinforzo delle 

abilità didattiche; gli stessi poi verranno accompagnati nei doposcuola del territorio con i quali si 

collaborerà per la buona riuscita dell’inserimento. 

A 5) Collaborazione alla realizzazione di incontri per aiutare i neogenitori a riflettere sul nuovo ruolo. 

Sono previsti anche incontri per neomamme condotti da una facilitatrice e il cerchio delle mamme 

gestito da una mamma adeguatamente formata. 

B 1) Collaborazione alla realizzare nei quartieri della leva civica aperta a cittadini disponibili ad 

affiancare famiglie con minori e/o giovani che vivono situazioni di disagio. I potenziali volontari 

parteciperanno ad una formazione e poi inizieranno l’impegno di “buon vicinato”.  

B 2) Supporto alla realizzazione di seminari aperti alla cittadinanza con testimonial aventi l’obiettivo di 

promuovere la cultura dell’inclusione sociale, dell’integrazione e della cittadinanza attiva.  
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B 3)  e B 4) Supporto all’avvio esperienze di buon vicinato in collaborazione con i Comitati di 

Quartiere e le associazioni di volontariato.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Oltre ai criteri UNSC, verrà valutata la capacità di lavorare in equipe, attraverso documentate 

esperienze pregresse e/o la partecipazione attiva alla vita associativa e/o gruppi informali.  

La Giunta comunale nominerà un’apposita Commissione di Selezione per ogni progetto, composta 

dagli OLP della sede d’impiego, un tecnico interno esperto nella selezione del personale e un segretario 

verbalizzante. La Commissione si incaricherà della valutazione dei titoli e della successiva conduzione 

dei colloqui. 

Una volta stilata la graduatoria, sarà pubblicata, in attesa di approvazione, sui siti internet di riferimento 

e l’esito della selezione sarà comunicato tempestivamente con lettera a tutti i candidati. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I volontari saranno in servizio per un minimo di 5 giorni a settimana e un massimo di 6, per un totale di 

30 ore settimanali, con obbligo di: 

- rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei dati sensibili 

- essere flessibili per quanto riguarda la disponibilità oraria in occasione di attività e iniziative che 

prevedono la partecipazione serale o festiva 

- mettersi a disposizione per trasferimenti fuori comune al fine di partecipare a convegni o altre 

iniziative inerenti l’attività 

- essere disponibili a guidare l’auto 

- conoscere i programmi informatici di uso generale (Windows, Word, Excel). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 
Comune di Bassano del Grappa, Ufficio Minori e Giovani presso la Sede ei Servizi Sociali (Via J. da 

Ponte, 37). 2 posti. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
Il Comune di Bassano del Grappa, sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e 

dell’affiancamento previsti, consegnerà ai volontari, al termine del percorso, un certificato relativo 

all’esperienza realizzata con una dettagliata descrizione delle competenze maturate e concretamente 

dimostrate. Tra le conoscenze che, in particolare, si potranno acquisire sono da sottolineare:  

- l’organizzazione dei servizi sociali per i minori/giovani, il regolamento di un Ente Locale e i ruoli e le 

competenze degli enti territoriali  

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

- organizzazione e legislazione inerente il mondo del volontariato e il diritto/dovere all’istruzione 

- osservare e descrivere comportamenti e situazioni 

- produrre report, relazioni e schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 

- lavoro in equipe e gestione delle relazioni 

- ascolto attivo, cooperazione, creatività e flessibilità 

 

La formazione generale avrà una durata complessiva di n. 54 ore. 
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La formazione generale rappresenta per i volontari un percorso di crescita civica, soffermandosi a 

riflettere su argomenti come i diritti/doveri illustrati nella Costituzione, la cittadinanza attiva, la non 

violenza. 

Il servizio rappresenta un percorso propedeutico a scelte professionali o formative successive, 

consentendo al volontario di cimentarsi in settori lavorativi particolari come quelli dei servizi alla 

persona. 

Oltre ai formatori accreditati Valeria Cerantola e Stefano Pagliantini, si prevede l’intervento di esperti 

interni ed esterni all’ente (Protezione Civile, Associazione Italiana Soccorritori, Assistenti sociali, 

Amministrativi, Educatore professionale). Nella fase iniziale, è anche prevista una lezione in cui alcuni 

ex volontari racconteranno la loro esperienza.  

L’intervento formativo si concentrerà nei primi mesi del periodo di SCV con l’obiettivo principale di 

fornire ai giovani gli elementi necessari per interpretare correttamente il ruolo richiesto ed inserirsi in 

modo appropriato nel nuovo ambiente lavorativo, adeguandosi alle regole formali ed informali e, più in 

generale, alla cultura organizzativa dell’amministrazione comunale. Si prevede un momento intermedio 

e uno finale di verifica del lavoro svolto, finalizzato a rilevare gli apprendimenti, il gradimento da parte 

dei partecipanti e il livello di rispondenza alle aspettative iniziali. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
Si svolge presso i Servizi alla Persona -  via J. Da Ponte, 37 – e il Museo Biblioteca Archivio - via 

Museo, 12 – del Comune di Bassano del Grappa, ad opera degli operatori e dei tecnici dei vari servizi-

uffici. La formazione specifica durerà n. 98 ore complessive. Dal punto di vista della crescita 

professionale i volontari acquisiranno delle conoscenze e competenze professionali in ambito socio-

educativo e di counselling anche grazie all’azione di tutoraggio e all’affiancamento. Saranno 

organizzati incontri per presentare le attività e le caratteristiche dei servizi gestiti nelle sedi di 

attuazione previste, con distribuzione di materiale che illustri finalità, obiettivi, modalità e strumenti di 

gestione delle attività. 

 

PER INFORMAZIONI: 
Assistente Sociale Valeria Cerantola – tel. 0424-519130 

e.mail: v.cerantola@comune.bassano.vi.it 

 


