
 
 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE BANDO 2021 

 

 
 

Progetto “Patchwork – intrecci generazionali” 

 

 

Il progetto “Patchwork – intrecci generazionali” ha l’obiettivo di attivare dei percorsi di Servizio 

Civile Regionale per 24 giovani volontari di età compresa tra i 18 e 28 anni. 

 

Le organizzazioni partecipanti sono: 

• Progetto Zattera Blu (capofila) – Calvene (VI) 

• Coop. Insieme - Vicenza 

• Coop. Verlata – Villaverla (VI) 

• Coop. Cosmo - Vicenza 

• Coop. Job Mosaico - Vicenza 

• Ass. Maranathà - Cittadella 

• Coop. Margherita – Sandrigo (VI) 

• C.N.C.A. Veneto – Bassano del Grappa (VI) 

• Francescane con i poveri - Padova 

• Coop. Kirikù – Montebelluna (TV) 

• Coop. Areté – Legnago (VR) 

• Coop. Tangram - Vicenza 

• Titoli Minori – Chioggia (VE) 

• Ass. Muraless – Chioggia (VE) 

• Coop. L’Albero - Verona 

• Comunità Don Bosco – Albarè (VR) 

• Ass. Pavoniana La Famiglia – Montagnana (PD) 

• Coop. Samarcanda – Schio (VI) 

• Opera Casa Famiglia - Padova 

• Comunità dei Giovani - Verona 

• Coop. Adelante – Bassano del Grappa (VI) 

• Fondazione La Grande Casa – Cittadella (PD) 

• Ass. Casa Sichem – Bassano del Grappa (VI) 

• Coop. REM – Chioggia (VE) 



Il progetto intende promuovere, supportare e rafforzare un approccio intergenerazionale 

nell’affrontare e rispondere a situazioni di svantaggio sociale o fragilità che caratterizzano diverse 

fasce della popolazione particolarmente colpite dall’attuale periodo storico (bambini, giovani, 

disabili, anziani, adulti con dipendenze, psichiatria, ecc).  

 

In tal modo, il progetto mira ad attivare esperienze in grado di prevenire o ridurre il rischio di 

esclusione sociale, l’isolamento, la perdita di autonomia, la ridotta partecipazione alla vita 

economica e sociale della comunità attraverso la valorizzazione di momenti di scambio tra 

generazioni e la creazione di spazi di reciprocità dove mettere al centro le persone più fragili. 

 

 
Nello specifico, i volontari in Servizio Civile Regionale si inseriranno in progettualità caratterizzate 

da interventi di inclusione attiva e apprendimento intergenerazionale che favoriranno la 

socializzazione, la creazione di relazioni di sostegno reciproco, la graduale conquista 

dell’autonomia e una maggior partecipazione sociale. 

 

Inoltre, il progetto offrirà ai giovani volontari la possibilità di sviluppare la consapevolezza di 

essere cittadini attivi e responsabili nella costruzione di una società più inclusiva che sappia 

riconoscere e valorizzare potenzialità e specificità di ogni fascia d’età. In questo modo, ogni 

soggetto coinvolto contribuirà a promuovere uno stile di vita basato sulla solidarietà, offrendo 

concrete occasioni di mettersi al servizio della comunità e delle situazioni di disagio che la 

attraversano. 

 

Operativamente, il progetto prevede l’entrata in servizio di 24 giovani volontari per un periodo 

complessivo di 12 mesi. L’orario di servizio sarà di 24 ore settimanali distribuite in 5 giorni, 

tempistiche ritenute adeguate agli obiettivi progettuali e alle attività che si intendono proporre. 

 

Il progetto, contestualizzato rispetto alle specificità dei diversi servizi, offrirà ai giovani volontari un 

ampio e stimolante percorso di crescita personale e professionale. In quest’ottica, le 

organizzazioni partner considerano il progetto “Patchwork – intrecci generazionali” una 

potenziale esperienza foriera di sbocchi lavorativi. In tal senso, sarà posta particolare attenzione, 

in fase di selezione dei volontari, agli aspetti motivazionali degli stessi. 

 

 

 


