
                                                                                         

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO INTERATTIVO 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Progetto InterAttivo 
 
AMBITO DI INTERVENTO: 
 
PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’EDUCATIVE E CULTURALI 
 
DURATA DEL PROGETTO E ORARIO DI SERVIZIO:  
Il progetto ha la durata di 12 mesi e prevede lo svolgimento di 24 ore settimanali. 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Il Progetto InterAttivo vuole promuovere attività educative e di attivazione della comunità, con 
l’intento di rendere protagonisti gli anziani e i giovani volontari nella creazione di momenti di 
scambio intergenerazionale, al fine di contrastare la solitudine, favorire la partecipazione e 
garantire nuove opportunità di crescita, attraverso interventi di animazione, assistenza e 
orientamento, mettendo in rete le risorse territoriali per promuovere lo scambio 
intergenerazionale. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Attività di routine: in questo ambito gli operatori volontari verranno formati in modo da poter 
condividere con l’équipe i momenti di gestione del servizio per comprendere e conoscere gli 
utenti e divenire per essi un valido supporto; 
Attività strutturate: quali, cosa fare, come fare, quali strumenti, quale procedura, come 
affiancare gli utenti, quando e come intervenire nella loro attività, ritmi di attività, pause, ecc. 
Organizzazione di gite e uscite: quali luoghi e perché, come programmare, come organizzare, 
quali accorgimenti logistici, quali precauzioni prendere, quali attività di corredo ecc. 



Attività di festa/ eventi di socializzazione interni ed esterni: dall’organizzazione delle singole 
attività, alle modalità di relazione, alle modalità di coinvolgimento degli utenti, delle famiglie e 
della comunità; 
Attività educative rivolte a giovani e minori: laboratori extra scolastici, incontri di 
orientamento, attività didattico/ricreative e percorsi sperimentali; 
Attività rivolte ad anziani: attività di socializzazione, laboratori manuali e creativi, incontri 
formativi sul digitale; 
Attività rivolte alla comunità: valorizzazione e creazione di reti, laboratori aperti alla 
cittadinanza, momenti di scambio intergenerazionale. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Denominazione Indirizzo N° 

posti 
per 

sede 

Riferimento Sito/Social 

 
Monteverde 
Cooperativa 
Sociale di 
Solidarietà Onlus 
 

 
Sede Legale: 
via Conca 
delle Perle, 1 
- 37030 
Badia 
Calavena 
(VR) 

 
 

1 
Roberto Barbi 

risorseumane@monteverdeonlus.it 
 
 
 

 
 
Sito: www.monteverdeonlus.it 
 
Social: 
FB @monteverdeonlus 
LIn @monteverde-onlus 

 
Gradiente 
Cooperativa 
Sociale 
 

 
Sede Legale: 
via 
Scuderlando, 
390/392 - 
37135 
Verona 

 
 

1 

Eleonora Mincio 
innovazione@gradientecoop.it 

 
 
 

 
 
Sito: www.gradientecoop.it 
 
Social: 
FB @GradienteCooperativaSociale 
LIn @gradiente-cooperativa-sociale-
786393232 
 

 
La Nuova Stella 
Società 
Cooperativa 
Sociale 
 

 
Sede Legale: 
via 
Scuderlando, 
390/392 - 
37135 
Verona 

 
 

1 
Tania Martini 

serviziocivile@solcoverona.it 
 
 
 

 
Sito: www.lanuovastella.it 
 
Social: 
FB /profile.php?id=100057747785894 

 
 
COSP Verona 
 

 
Sede Legale: 
corso Porta 
Nuova, 96 - 
37122 
Verona 
 

 
 

1 
Lisa Conforto 

cosp@cosp.verona.it 
 
 
 

 
Sito: www.cosp.verona.it 
 
Social: 
FB @cospvr 
LIn @cospverona 
IG @cospverona 

 
Associazione Le 
Fate Onlus 
 

 
Sede Legale: 
via C. Dal 
Fabbro, 4 - 
37122 

 
 

1 Chiara Tonini 
chiara.tonini@lefate-onlus.org 

 
 

 
Sito: lefate-onlus.org 
 
Social: 
FB @fateonlus 
LIn @associazione-le-fate 



Verona 
 

IG @lefateonlus 

 
 
Cooperativa 
Sociale Idee Verdi 
 

 
Sede Legale: 
via L. 
Galvani, 16 - 
35030 
Caselle di 
Selvazzano 
(PD) 
 

 
 

1 

Marco Siciliani 
m.siciliani@ideeverdi.it 

 
 
 

 
 
Sito: ideeverdi.it 
 
Social: 
FB @ideeverdicooperativa 
LIn @coop-soc-idee-verdi 

 
Società 
Cooperativa 
Sociale Il Portico 
Onlus 
 

 
Sede Legale: 
via Feltre, 3 - 
30027 San 
Donà di 
Piave (VE) 
 
 

 
 

1 
Elisa Sternieri 

ufficiopersonale@porticonlus.it - 
roinfanzia@porticonlus.it 

 
 

 
 
Sito: www.porticonlus.it 
 
Social: 
FB /profile.php?id=100057493606048 

 
La Bottega Dei 
Ragazzi 
Cooperativa 
Sociale Onlus 
 

 
Sede legale: 
via Comino, 
21/A - 35126 
Padova 

 
 

1 
 

Denis Cesari 
info@bottegadeiragazzi.it 

tirocinio@bottegadeiragazzi.it 
 

 
Sito: www.bottegadeiragazzi.it 
 
Social: 
FB @labottegadeiragazzi 

 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO: 
- Rispetto del regolamento interno agli enti aderenti al progetto; 
- Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura delle sedi di attuazione di progetto; 
- Disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel 
territorio, dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend; 
- Rispetto della privacy per tutti dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti; 
- Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’ente per spostamenti nel 
territorio per la realizzazione delle attività, di raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono 
alcune attività ricreative ed educative, di formazione in collaborazione con le realtà territoriali; 
disponibilità alla partecipazione e allo spostamento di sede per partecipazione a eventi, 
seminari o conferenze promossi dal territorio su tematiche legate al target e alle attività 
connesse al progetto, su tematiche giovanili e sul servizio civile regionale (es. incontri regionali, 
convegni, coordinamenti), come previsto al punto 7 e 8 - Formazione Generale e Specifica. 
 
SEDE FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore  
Durata Formazione Specifica: 72 ore 
(lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 
 
CONSORZIO SOL.CO. VERONA 
via G. Spaziani, 4 - 37138 Verona 
Tel. 045 8104025 
www.solcoverona.it 
e-mail: serviziocivile@solcoverona.it 
 
CONSORZIO VENETO INSIEME 



via G. Pullè, 21- 35136 Padova 
Tel. 049 8901212- Fax 0498909665 
www.venetoinsieme.it 
e-mail: scn@venetoinsieme.it 
 
Alcuni incontri di formazione potranno essere svolti in luoghi diversi dalle sedi sopra indicate in 
base a necessità per partecipare ad incontri promossi da altri enti territoriali. Per i cambiamenti 
di sede sarà data previa comunicazione alla Regione Veneto. 
 
MODULI FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Modulo 1. Servizi socioassistenziali educativi presenti nella Regione Veneto. 
Modulo 2. Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto, programmazione delle attività e 
modalità per l’attuazione del progetto 
Modulo 3. Tipologia di utenza coinvolta nel progetto; 
Modulo 4. Progettazione e pianificazione di attività educative e laboratori ricreativi per minori e 
adolescenti;  
Modulo 5. La relazione; 
Modulo 6. La comunicazione interpersonale; 
Modulo 7. Modalità per la definizione e attuazione degli interventi socio-educativi: Lavoro 
d’Equipe, Progetti Educativi Individualizzati; 
Modulo 8. Contrastare la solitudine degli anziani: L’importanza dell’inclusione degli anziani nella 
comunità e l’invecchiamento attivo; 
Modulo 9. La valorizzazione dell’incontro tra generazioni: progettazione e realizzazione di 
attività intergenerazionali;  
Modulo 10. Bilancio delle competenze. 
  
VANTAGGI: 
 
- un Attestato di servizio valido ai fini curriculari; 
- formazione gratuita; 
- nuove Conoscenze; 
- l’inserimento in un network di contatti e conoscenze; 
- un compenso pari a € 14,65 al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo (circa € 439 al mese) 
 
 
COME PRESENTARE DOMANDA:  
 
CONTATTI: 
Consulta il sito www.solcoverona.it o visita la nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/youthlabsolco  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
TANIA MARTINI 
CONSORZIO SOL.CO. VERONA  
VIA MONTE BALDO, 10 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 
344-2987846 
serviziocivile@solcoverona.it   
 
FRANCESCO MUSCIANISI 



CONSORZIO VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile  
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA  
Telefono: 049 8901212 – 3917104358  
serviziocivile@venetoinsieme.it 


