
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
DiMiDé: tanto diversi quanto uguali 
ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

Tutti dentro o tutti fuori? L’inclusione sociale nelle sue diversità 

ITALIA 

 
 

 
 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
DiMiDé: tanto diversi quanto uguali 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale del progetto è di dare pieno sostegno, inclusione e partecipazione a disabili, minori e detenuti 
che si trovano in situazione di disagio ed esclusione sociale, nell’ottica di contribuire a rendere le nostre città degli 
insediamenti inclusivi con una serie di servizi e azioni che portino a risultati sicuri, sostenibili e di lungo periodo. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo, saranno perseguiti due obiettivi specifici: 
1) sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche di inclusione sociale al fine di educare i giovani alla legalità e 
alla prevenzione della devianza. Valore cardine è la centralità della persona, pertanto, in quest’ottica, la relazione di 
aiuto si costruisce nell’accoglienza, nel rispetto dell’unicità delle storie, nella solidarietà, nella tutela dei diritti con  la 
consapevolezza che l’individuo non può essere disgiunto dal sistema di relazioni in cui vive e opera; 
2) organizzare attività culturali, ricreative e lavorative rivolte ai destinatari del progetto e alle loro famiglie. Attraverso 
la realizzazione di queste attività si mira a sviluppare la solidarietà e a promuovere un reale inserimento nella società 
cercando di: eliminare o ridurre gli ostacoli causati dalla limitazione della libertà per i detenuti; offrire un pieno 
sostegno, inclusione e partecipazione ai minori e alle loro famiglie che si trovano in situazione di difficoltà 
nell’affrontare i problemi quotidiani o che presentano modelli educativi carenti; creare esperienze innovative che 
portino ad ruolo attivo di partecipazione alla vita di comunità e diano la possibilità a tutti gli attori coinvolti di costruire 
e potenziare reti sociali formali e informali in grado di garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Attività condivise tra tutti gli enti del progetto: 
Gli operatori volontari collaboreranno nell’organizzazione di incontri informativi e formativi. 

 
Fondazione I.R.P.E.A. 
L’operatore volontario di Servizio Civile affianca gli operatori sociali e l’équipe di lavoro nell’inserimento delle 
persone con disabilità nell’ambito dell’integrazione lavorativa e dei percorsi occupazionali esterni degli ospiti dei 
centri diurni. Le attività inclusive riguardano i settori agricolo, agroalimentare e ristorazione 
Le attività prevedono, di massima: 
• Accoglienza delle persone con disabilità presso la sede 
• Accompagnamento con automezzo presso sedi di partner terzi dove sviluppare i percorsi di inclusione e di 
inserimento lavorativo 
• Aiuto alle persone con disabilità nell’esecuzione dei compiti previsti dai progetti 
• Facilitazione e mediazione nella relazione con i diversi soggetti presenti durante il progetto 
• Partecipazione alle riunioni di equipe per la verifica sull’andamento dei percorsi e dell’efficacia dei singoli 
Attività laboratoriali inclusive: 
- collaborazione nelle attività realizzate nel settore della ristorazione dal Parco etnografico di Rubano (bar; 
ristorazione e panificazione). 



 
 

 

 

 

 

- collaborazione con “Sobon”, impresa sociale produttrice di pane biologico, che realizza i suoi prodotti con particolare 
attenzione alla sostenibilità sociale del lavoro, coinvolgendo le persone con disabilità in progetti di integrazione 
lavorativa 

 
Associazione Alisolidali onlus 
Gli operatori volontari di Servizio Civile saranno di supporto all’organizzazione del doposcuola rivolto ai minori che 
frequentano l’associazione 

 
Associazione Granello di Senape Padova 
Gli operatori volontari di Servizio Civile saranno di supporto nella gestione delle attività di back-office: 
- supporto nella lettura di sentenze, ordinanze, dispositivi giuridici di difficile comprensione; stesura di semplici 
istanze; gratuito patrocinio; consulenze giuridiche; contatti con legali su richiesta della persona detenuta 
- in collaborazione con patronato INCA, si seguono le persone detenute per tutte le pratiche di previdenza sociale 
(disoccupazione, pensione sociale, pensione di invalidità, ISEE, dimissioni, assegni familiari, ecc..); rapporti con tutti 
gli enti coinvolti (patronato, INPS, Agenzia delle Entrate, cooperative, aziende, Amministrazione Penitenziaria, ecc.); 
• supporto nel rinnovo o duplicato di carta di identità e iscrizione anagrafica, di patenti, permesso di soggiorno, tessera 
sanitaria; 
• supporto nel mappare le cooperative, comunità terapeutiche, associazioni che possono supportare la persona 
detenuta all'esterno; supporto nella compilazione di curriculum; contatti con i servizi sociali del comune di residenza 
o realtà in cui la persona vorrebbe reinserirsi. 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
• Fondazione I.R.P.E.A.: Via Beato Pellegrino n. 155, 35137, Padova 
• Associazione Alisolidali onlus: Via Piovese n. 74, 35127, Padova 
• Associazione Granello di Senape Padova: Via Citolo da Perugia n. 35, 35138, Padova 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
5 posti senza vitta e senza alloggio suddivisi nelle seguenti sedi: 
2 per Fondazione I.R.P.E.A.; 
2 per Associazione Alisolidali onlus ; 
1 per Associazione Granello di Senape Padova. 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Agli operatori volontari viene richiesto, ordinariamente, un periodo di servizio che si distribuisce su 5 giorni dal 
lunedì al venerdì, per 5 ore al giorno per un totale di 25 ore settimanali. 

 
Particolari condizioni ed obblighi vengono richiesti, per soddisfare le attività richieste dal seguente progetto. Tutte le 
associazioni condividono gli stessi obblighi che di seguito si elencano: 
• realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi o nella fascia oraria 
serale coerentemente con le necessità progettuali, programmando il recupero successivo; 
• 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) e comunque disponibilità nel concordarle con l’Operatore Locale di Progetto (OLP); 
• disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede nei limiti indicati dalla normativa vigente (max 60 
giorni); 
• disponibilità a spostamenti sul territorio padovano per raggiungere le diverse sedi di progetto e i luoghi dove 
vengono realizzate le attività; 
• osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto; 
• osservanza delle norme e principi di sicurezza sul posto di lavoro. 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Il Centro Servizi Padova Solidale nominerà una commissione di selezione, composta da 3 commissari con 
esperienze pregresse in materia di servizio civile. 
In una prima fase istruttoria, la commissione avrà il compito di controllo e verifica formale dei documenti richiesti 
ai giovani in fase di candidatura. 
In una seconda fase, la commissione valuterà, per ogni singolo candidato, le precedenti esperienze di volontariato 
(max 30 punti) e i titoli di studio, le esperienze aggiuntive e altre conoscenze attinenti al progetto (max 20 punti). 



 
 

 

 

In una terza fase, i candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente Centro 
Servizi Padova Solidale, un colloquio approfondito che consiste in una serie di domande, da strutturare in base a 4 
macro-argomenti (esperienze di volontariato; esperienze di crescita formative; capacità relazionali; interesse del 
candidato), a cui assegnare un punteggio da 0 a 60. 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 36 punti al colloquio. 
Al termine delle selezioni la commissione provvederà alla compilazione della graduatoria e alla pubblicazione on- 
line della stessa, nei tempi previsti dalla normativa. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Il Centro Servizi Padova Solidale, al termine dell’esperienza, predisporrà un attestato specifico che evidenzierà le 
competenze acquisite durante l’anno formativo, in modo da rilasciare per iscritto quanto appreso dal volontario, il che 
consentirà di: 
• ripercorrere e valorizzare le proprie esperienze professionali e di vita; 
• chiarire ciò che si conosce e che si sa fare (le competenze maturate); 
• chiarire dove (in quale lavoro) è possibile impiegare le competenze maturate; 
• definire un programma di inserimento e reinserimento lavorativo. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione si svolgerà presso il Centro Servizi Padova Solidale: Via Gradenigo n. 10, 35131, Padova 

La durata totale in ore della formazione generale è di 72 ore. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• L'identità del gruppo in formazione e patto formativo 
• Dall'obiezione di coscienza al SCN – Storia e significato del Servizio Civile 
• Il dovere di difesa della Patria: evoluzione storica e concettuale 
• La difesa civile non armata e non violenta: il percorso storico che ha portato alla situazione attuale in Italia 
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico: le norme che governano il Servizio Civile e che regolano il 
rapporto con l’ente 
• La formazione civica 
• Le forme di cittadinanza 
• La protezione civile: storia, struttura e organizzazione con un focus sui regolamenti che governano il rapporto tra 
protezione civile e volontariato 
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
• Presentazione dell’ente: storia, struttura e organizzazione 
• L'organizzazione del servizio civile e le sue figure 
• Il ruolo dell’Olp e la gestione del gruppo di lavoro e del conflitto 
• L’Olp nel progetto 
• Il lavoro per progetti 
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
• Comunicazione interpersonale 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Ogni operatore volontario svolgerà la formazione specifica, ognuno nella propria sede di realizzazione del progetto: 
• Fondazione I.R.P.E.A.: Via Beato Pellegrino n. 155, 35137, Padova 
• Associazione Alisolidali onlus: Via Piovese n. 74, 35127, Padova 
• Associazione Granello di Senape Padova: Via Citolo da Perugia n. 35, 35138, Padova 

 
Per alcuni moduli, la formazione si svolgerà in sedi condivise: 
• Croce Verde: Via Nazareth n. 23, 35128, Padova; 
• Centro Servizi Padova Solidale: Via Gradenigo n. 10, 35131, Padova 

La durata totale in ore della formazione specifica è di 72 ore. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• Corso di formazione generale sulla sicurezza 
• Primo soccorso 
• Presentazione dell’associazione 
• Privacy e normativa 
• INCLUSIONE: disabilità, minori, detenuti 
• Fundraising 
• La progettazione sociale 



 
 

 

 

• La valutazione dell’impatto sociale 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Tutti dentro o tutti fuori? L’inclusione sociale nelle sue diversità 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 


