
Ente:  Nazareno Soc. Coop. Soc. 
Titolo del Progetto:   SE MI LASCI NON VALE 
                  

Obiettivi del 
progetto  

Gli obiettivi trasversali a tutte le sedi di progetto sono: 

 Accogliere i bisogni degli ospiti, degli operatori coinvolti e dei giovani volontari  

 Sostenere le azioni volte a implementare il benessere degli ospiti delle diverse 
realtà dell’Ente. Le iniziative previste sono tese qualificare l’offerta di salute 
per tutti gli ospiti dell’Ente intesa come massimo benessere possibile, 
attraverso la costruzione e l’incremento della rete dei rapporti del soggetto 

 Sostenere la crescita dei giovani volontari. Il progetto vuole fornire ai giovani 
coinvolti un’occasione per scoprire le proprie capacità e acquisirne di nuove in 
situazioni che, pur sotto la supervisione dei vari referenti dell’Ente, saranno 
ricche di incentivi e di sfide e potranno essere la scintilla che innesca 
trasformazioni capaci di aprire nuovi orizzonti personali e professionali 

 Sostenere azioni positive sul tessuto sociale del territorio e la comunità.  
 

Eventuali 
partner  

/ 

Settore e Area 
d'intervento 

Area prevalente: Assistenza disabili 
Area secondaria: Assistenza minori 

Impegno 
settimanale 

30 ore settimanali per 5 giorni a settimana per le residenze  sono compresi  sabato e 
domenica a rotazione con due giorni di riposo. 

Sedi operative   CENTRO EMMANUEL (Sede 7659) 

 ATELIER MANOLIBERA (Sede 7661) 

 MANOLIBERA MAKE (Sede 113514) 

 POINT JOB (Sede 113522) 

 CASA S. TERESA DEL BAMBIN GESU’ (Sede 7470) 

 CASA. SANT’ERMANNO (Sede 113515) 

 CASA ERASMO POPPI (Sede 113520) 

 CASA DELLE FARFALLE (Sede 113518) 

 CENTRO LA GRANGIA (Sede 137291) 

 LABRORATORIO ALL’OPERA (Sede 137292) 
 

Azioni  
progettuali  
previste 

 

 Cura del contesto di vita degli ospiti 

 Supporto all'offerta riabilitativa degli ospiti 

 Incremento dell'integrazione degli ospiti 

 Supporto all'autonomia logistica degli ospiti 

 Aumento degli stimoli alla creatività degli ospiti 

 Aumento delle occasioni di espressione dell'interiorità degli ospiti 

 Valorizzazione del singolo per aumentarne responsabilità e capacità 

 Responsabilizzazione, crescita personale e professionale dei volontari  

Ruolo e attività 
previste per i 
volontari 

Supportare gli operatori nelle diverse attività dell’ente a favore degli ospiti disabili e 
minori delle diverse sedi di progetto partecipando alle diverse attività previste ai 
momenti di équipe con gli operatori, ai colloqui di confronto e monitoraggio previsti 



nell'ambito del 
progetto 

con le diverse figure dell’ente 
Assistenza disabili: 

 Supportare gli ospiti nella cura dell’ambiente (sia esso lo spazio laboratoriale o 
gli spazi comuni e conviviali) 

 Mettere a disposizione luoghi nei quali le persone si possano sentire protette, 
stimolate e a proprio agio 

 Supportare le competenze relazionali degli ospiti, sostenendo lo sforzo 
comunicativo (sia esso verbale o non verbale) 

 Supportare gli ospiti negli spostamenti per la partecipazione alle attività 
previste dall'Ente 

 Supportare gli ospiti nell’esprimere la propria interiorità a prescindere dai 
limitati strumenti a disposizione 

 Sollecitare gli ospiti all’espressione e alla interazione 

 Aiutare gli ospiti nella comprensione del proprio ruolo e del significato del 
proprio operato, contestualizzandolo in un orizzonte più ampio 

 
Assistenza minori: 

 

 Supportare i minori nella corretta gestione del tempo, aiutandoli a distribuire 
in maniera funzionale i momenti dedicati allo studio e quelli dedicati alle 
attività extra scolastiche (sport, musica, tempo libero con gli amici, con i 
familiari, ove presenti,…) 

 Supportare i minori nella comprensione e nella gestione delle attività 
domestiche (riordino, apparecchiatura/sparecchiatura, gestione rifiuti, 
giardinaggio, innaffiatura, riporre biciclette nei garage) 

 Accompagnare i minori negli spostamenti per la partecipazione alle attività 
previste dall'Ente 

 Supportare i minori nella comprensione di quelli che sono i propri bisogni e i 
propri desideri 

 Educare al rispetto dell’altro e delle sue opinioni e confronto costruttivo 

 Educare al senso di appartenenza a una classe, a una squadra, a una comunità, 
apprendendo insieme le regole di base di una convivenza civile 

 

Numero di 
volontari 
richiesti 

14:  (Salvo riduzioni richieste dalla Regione Emilia Romagna) 

 CENTRO EMMANUEL  1 Volontario 

 ATELIER MANOLIBERA 1 Volontario 

 MANOLIBERA MAKE 1 Volontario 

 POINT JOB - 1 Volontario 

 CASA S. TERESA DEL BAMBIN GESU’ - 1 Volontario 

 CASA. SANT’ERMANNO - 1 Volontario 

 CASA ERASMO POPPI - 1 Volontario 

 CASA DELLE FARFALLE  - 1 Volontario 

 CENTRO “LA GRANGIA” 4 Volontari 

 LABORATORIO “ALL’OPERA” 2 Volontari 
 
 
 



Ore e giorni di 
servizio 
settimanali 

 
SEDI  CON FASCIA ORARIA  MATTUTINA E POMERIDIANA  
In  media 6 ore al giorno continuative per 5 giorni a settimana. 
  

 CENTRO EMMANUEL  

 ATELIER MANOLIBERA  

 MANOLIBERA MAKE  

 POINT JOB 

 LABORATORIO “ALL’OPERA” 

 CENTRO DIURNO LA GRANGIA 
 
 
 

SEDI  CON FASCIA ORARIA  POMERIDIANA E SERALE  
In  media 6 ore al giorno per 5 giorni al settimana su 7 giorni con due di riposo. 

 

 CASA S. TERESA DEL BAMBIN GESU’  

 CASA. SANT’ERMANNO  

 CASA ERASMO POPPI  

 CASA DELLE FARFALLE  

 CENTRO RESIDENZIALE LA GRANGIA 
 

Eventuali 
particolari 
obblighi dei 
volontari 
durante il 
servizio 

 L’adesione seria al progetto e il rispetto della carta etica 

 La partecipazione ai momenti previsti per la formazione generale coordinata e 
congiunta con il Copresc di Modena programmati anche fuori sede 

 La partecipazione ai moduli della formazione specifica programmati anche 
fuori sede 

 La partecipazione ai momenti di monitoraggio, agli incontri, eventi, seminari 
afferenti al servizio civile proposti dall’Ente, dal Copresc, dalla Regione Emilia 
Romagna 

 La disponibilità a prestare servizio, se necessario, nei giorni festivi o nei week-
end usufruendo dei recuperi previsti  

 La discrezione rispetto ai dati sensibili con cui il volontario entra a conoscenza 
nel corso del servizio ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e segg. in materia di 
protezione dei dati personali 

 Disponibilità a brevi periodi programmati di servizio in altra sede in occasione 
di vacanze al mare o in montagna con  gli ospiti e gli operatori dell’Ente presso 
località turistiche nazionali. 

Eventuali 
crediti formativi 
e tirocini 
riconosciuti 

 Sede di Tirocinio per gli studenti dell’Università degli studi di Bologna  

 Sede di Tirocinio per gli studenti dell’Università degli Studi di Parma  

Referenti 
progetto e  
contatti 
 

Alessandra Venturelli - Nazareno Soc. Coop. Soc. - Via Bollitora Interna, 130 - 41012 
Carpi (MO) Tel. 059 664774 Fax 059 664772 Cell. 345 1481241  
Mail: aventurelli@nazareno-coopsociale.it 
Maura Bondi (per MARANELLO e PAVULLO)  
Nazareno Soc. Coop. Soc.  Unità Locale  Via Cappella, 119 – 41053 Maranello MO 

 le attività delle sedi si svolgono 
dalle 9 alle 17 dal lunedì al 

venerdì 

le attività delle sedi si svolgono dalle 
16 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 
9 alle 22 il sabato e la domenica con 
due giorni di riposo a settimana. 

mailto:aventurelli@nazareno-coopsociale.it


Tel. 0536 943966 Cell. 329 1636667 mail: maura.bondi@nazareno-coopsociale.it   

Competenze e 
professionalità 
acquisibili, 
certificabili e 
validi ai fini del 
curriculum 
vitae 

Competenze di base 
 Capacità di rapportarsi con gli operatori e le varie figure dell’Ente in relazione 

ai propri compiti e ai risultai da raggiungere 
 Rispetto di regole e orari, 
 Adeguamento del linguaggio e del vestiario al contesto 
 Imparare a prendere decisioni con sufficiente autonomia nell’ambito di sistemi 

e procedure condivisi 
 Gestione della la propria emotività in situazioni di criticità 
 Elementi di Organizzazione aziendale cooperativa 

 
 
Competenze trasversali 

 Capacità lavorare in gruppo 
 Problem solving 
 Ascolto attivo 

 
Competenze specialistiche – professionali 
 
 Comuni a tutte le aree: 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti 

 La protezione dei dati personali 
 La relazione d’aiuto 
 Le principali caratteristiche delle psicopatologie 
 Nozioni basilari di Fisioterapia 
 Nozioni basilari di primo soccorso 
 Comunicazione 

 
Settore prevalente Settore A Assistenza – Area 06 Disabili 

 Handicap e disabilità: limiti e possibilità per l’integrazione, il ruolo dei servizi 
della famiglia della società, legislazione 

 La relazione d’aiuto con la persona disabile: il ruolo del volontario come 
riferimento positivo, ascolto, accettazione positiva, gestione della propria 
corporeità e affettività in relazione all’altro 

 Mantenere le condizioni di igiene: cura degli spazi e della persona 
 La funzione delle attività artistico espressive e artigianali-ricreative nel 

trattamento dell’handicap psico-fisico 
 
Settore secondario Settore A Assistenza – Area 02 Minori 

 La relazione d’aiuto : Modalità e approcci al minore in situazione di fragilità 
 Impianto legislativo e funzionamento dell’Ente; il progetto individuale sul 

minore , Legislazione in materia di servizi sociali  
 Tecniche di animazione giochi di gruppo; 

 
Verranno rilasciati attestati specifici per la frequenza ai corsi di Sicurezza ;su richiesta 
del giovane e per gli usi consentiti dalla legge potranno essere forniti attestati 
particolareggiati in merito alle specifiche competenze acquisite. 

 

mailto:maura.bondi@nazareno-coopsociale.it

