SCHEDA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
CITTA’ APERTA
ENTE
ENTE TITOLARE - F.I.C.T. Federazione Italiana Comunità Terapeutiche presso le
sedi di realizzazione del Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus a Schio (VI) e
Sovizzo (VI)
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Assistenza. Area 5: persone affette da dipendenze
DURATA DEL PROGETTO
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di aumentare le occasioni di inserimento sociale degli utenti
delle tre strutture del CeIS vicentino, favorendo il contatto tra le comunità ed il territorio.
Molto spesso le persone tossicodipendenti presentano difficoltà nella creazione di
relazioni sociali positive e costruttive. L’intento è quindi quello di creare occasioni di
prossimità tra soggetti che nello stesso territorio vivono separatamente, considerando
che la vita nelle comunità terapeutiche è maggiormente isolata rispetto alle opportunità
di un cittadino.
L’incontro con le persone che vivono il territorio (realtà lavorative, associazioni
sportive, parrocchie, gruppi culturali,) è positivo perché permette di creare vicinanza e
ponti tra persone inserite nel tessuto sociale e persone che vivono un disagio,
auspicando un influenzamento positivo.
Gli obiettivi generali del progetto sono:
1. Avviare dei programmi occupazionali e animativo/ricreativi con programmazione
quadrimestrale dove poter occupare gli utenti presenti nelle 3 comunità (2 a Schio
e 1 a Sovizzo)del Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S.
2. Ampliare e mantenere la rete dei soggetti che collaborano attivamente con il Centro
Vic. di Solidarietà per inserire ed integrare persone accolte nelle comunità
3. Aumentare le competenze relazionali degli utenti e la motivazione a partecipare ad
attività occupazionali e animativo/ricreative nel medio-lungo periodo.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
I giovani volontari condividono la quotidianità degli ospiti delle comunità, coordinati e
seguiti dalle equipe, favorendo il processo di collegamento e apertura al territorio.
Partecipano agli incontri di programmazione con lo staff e collaborano nella raccolta
degli interessi degli utenti. Assieme all’educatore e all’operatore di comunità, il
volontario organizza le attività animativo/ricreative (es. laboratori artistici, attività di
riciclo creativo, cineforum) e le uscite sul territorio, ampliando la rete dei soggetti che
collaborano attivamente con il Centro Vic. di Solidarietà (realtà lavorative, associazioni
sportive, parrocchie, gruppi culturali) e per far conoscere le comunità all’esterno.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO
2 per struttura, totale 6 posti. Previsto il vitto
Sedi di svolgimento del Centro Vicentino di Solidarietà CeIS ONLUS:
 2 volontari Pronta Accoglienza “La Rocca” via Lago di Vico, 35 36015 Schio (VI)
 2 volontari Comunità Terapeutica “Casa S.Pegoraro” via 29 Aprile, 9 Schio (VI)
 2 volontari Comunità Terapeutica “Casa Betania”, via Barchetto, 4 Sovizzo (VI)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
25 ore settimanali
5 giorni di servizio settimanale
Ai volontari è richiesto:
- la flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la realizzazione del progetto
- La partecipazione, con il resto dell’equipe, ai momenti di coordinamento, di verifica e
di ri-progettazione delle singole attività e alla formazione
- la disponibilità alla guida di un mezzo aziendali per motivi di servizio
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Valutazione dei titoli, esperienze e altre conoscenze e Colloquio
VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE E CONOSCENZE AGGIUNTIVE
Titoli di studio, Titoli professionali, Esperienze, Tirocini, Altre conoscenze
TITOLO DI STUDIO (si valuta solo quello più elevato)
Laurea specialistica o magistrale attinente al settore del progetto, Laurea specialistica
o magistrale non attinente, Laurea di primo livello o triennale attinente al settore del
progetto, Laurea di primo livello o triennale non attinente, Diploma scuola di secondo
grado
TITOLI ROFESSIONALI (si valuta solo quello più elevato)
Attinente al settore del progetto, Non attinente al settore del progetto
ESPERIENZE
Attinente all’area di intervento, per un periodo uguale o superiore a 12 mesi, Attinente
all’area di intervento, per un periodo inferiore a 12 mesi, Non attinente all’area di
intervento, ma ricomprese nelle realtà del Terzo Settore
TIROCINI
Svolti nel settore del progetto, Svolti in settori affini a quello del progetto
ALTRE CONOSCENZE
Certificate e attinente al settore del progetto, Patente di guida per autoveicoli
COLLOQUIO SELETTIVO

Conoscenza del SCU, Conoscenze dell’area di intervento del progetto, Conoscenza
del progetto, Conoscenza del soggetto promotore, Disponibilità del candidato rispetto
alle indicazioni poste dal progetto, Significatività delle esperienze nell’ambito del
sociale
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Il percorso formativo dei volontari in servizio civile nazionale presso la FICT viene
certificato dall’Istituto di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “PROGETTO UOMO”
affiliato alla Facoltà di Scienza dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma e situato a Montefiascone (VT).
Inoltre l’Istituto equipara lo svolgimento completo del Servizio Civile nell’ambito del
progetto allo svolgimento del tirocinio ai fini sia del conseguimento di titoli di studio con
lo stesso conseguiti, sia dell’iscrizione agli Albi Professionali.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Moduli formativi
 Presentazione degli Incontri
 Presentazione dei partecipanti
 Presentazione del Centro federato
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
 La tossicodipendenza, le sostanze stupefacenti. Caratteristiche della
tossicodipendenza e della “cronicità”
 La relazione d’aiuto
 L’ascolto profondo ed empatico
 Valore dell’ergoterapia: modelli ed esperienze
 Confronti e condivisione esperienze tra volontari.
 Valutazione e verifica in itinere

