
 
Titolo del progetto 
G.S.M. - Giovani e Salute Mentale 

Sedi operative 
Il progetto “GSM – Giovani e Salute Mentale” prevede il coinvolgimento dei 
Volontari di Servizio Civile Regionale in 4 strutture a carattere riabilitativo 
concernenti l’Area Salute Mentale: 
 • la Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici a Fossalato di Portogruaro (VE) 
 • la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta a Fossalato di Portogruaro (VE) 
 • il Centro Diurno “Punto a Capo“ a Conegliano (TV) 
 • Borgo Casoni, struttura della Cooperativa Eubios a Susegana (TV) 



  

Obiettivo Generale 
Il Progetto “GSM - Giovani e Salute Mentale”, grazie alla presenza e alla 
collaborazione dei Volontari del Servizio Civile, si propone di integrare il lavoro 
degli operatori delle strutture, attraverso la partecipazione attiva alla 
realizzazione delle attività sia interne che esterne per: 
• promuovere la partecipazione attiva degli utenti nella struttura/comunità in cui 
sono inseriti 
• favorire opportunità di inserimento sociale e/o lavorativo nel territorio degli 
utenti che si rivolgono alle strutture oggetto del presente Progetto. 

Obiettivi Specifici 
1. Promuovere il mantenimento delle abilità cognitive e sociali dell’utente inserito 

nella struttura. 
2. Migliorare la cura di sé e dello spazio abitativo comunitario e potenziare le 

autonomie di base. 
3. Promuovere la partecipazione ad attività di volontariato e cittadinanza attiva, 

favorendo l’incontro e lo scambio alla pari con la comunità ed i suoi membri. 
4. Promuovere l’inserimento lavorativo degli utenti che afferiscono alle strutture 

(obiettivo riferito in particolare al progetto presso Borgo Casoni). 

Azioni progettuali 
1. Partecipazione del volontario alle attività educative nelle strutture 
Coinvolgimento dei volontari in attività ordinarie di tipo educativo-riabilitativo in 
struttura, programmate con cadenza settimanale. Ciascuna attività viene 
programmata con relativi obiettivi, tempi e modalità di svolgimento. 
Ruolo dei volontari:  
Per le strutture a Portogruaro: 
• Laboratorio Espressivo 
• Gruppo giochi 
• Laboratorio di Manipolazione 
• Laboratorio di taglia e cucito 
• Gruppo di stimolazione cognitiva 
• Laboratorio cineforum 
• Colloqui di supporto con la figura dello psicologo 
Per il Centro Diurno di Conegliano: 
• Social Skills Training 

 



  

• Problem Solving Training 
• Mindfulness 
• Training Assertivo 
• Training Emozionale 
• Laboratorio di Manipolazione 
• Laboratorio di taglia e cuci 
• Gruppo Benessere. 
Per tutte le strutture di Portogruaro e Conegliano: 
• Laboratorio cura del sè 
• Laboratorio cucina 
• Gruppo passeggiata 
• Gruppo piscina 
• Uscite nel territorio (gite, soggiorni estivi ) 
• Laboratorio economia domestica 
Per la Cooperativa Sociale Eubios: 
• Supporto agli utenti nella lavorazione delle commesse di piccolo 
assemblaggio 
• Supporto agli utenti ed operatori nell’attività dell’Azienda Agricola, in 
particolare orticoltura e accudimento degli animali. 

2. Partecipazione del volontario ad attività extra-ordinarie con enti, 
associazioni, servizi del territorio ed enti profit. 
In questa fase si svilupperanno le micro progettualità specifiche per ciascuna 
struttura.  
Ruolo dei volontari:  
Per le strutture a Portogruaro: 
I volontari supporteranno gli utenti nella: 
• Partecipazione gruppo biblioteca  
• Partecipazione iniziative culturali delle associazioni locali  (mostre, sagre 
paesane, concerti ecc) 
• Partecipazione attività di teatro promossa da associazione di volontariato. 
Per il Centro Diurno di Conegliano: 
I volontari supporteranno gli utenti nella: 
• Gestione P3Veneti Centro di Pubblico Accesso ad Internet in 
collaborazione con il Comune di Conegliano 

 



  

• Gestione delle Mini-biblioteche collocate nel territorio 
• Partecipazione alle iniziative culturali delle associazioni locali e 
dell’Università degli adulti 
• Cogestione del Laboratorio di animazione intergenerazionale in 
collaborazione con il Progetto Giovani territoriale. 
Per tutte le strutture di Portogruaro e Conegliano: 
• Attivazione di contatti con enti ed associazioni del territorio per l’avvio di 
nuove collaborazioni che consentano agli utenti la sperimentazione di nuove 
occasioni di volontariato e cittadinanza attiva. 
Per la Cooperativa Sociale Eubios: 
•    Contatto con i servizi invianti degli utenti  
•  Attivazione di contatti con agenzie ed aziende del territorio per l’avvio di 
nuove collaborazioni che consentano agli utenti nuovi inserimenti lavorativi 
•   Attivazione e Compilazione di un database per il monitoraggio di assunzioni e 
tirocini 
•   Compilazione di schede di osservazione sulle competenze e abilità lavorative 
degli utenti 
•  Progettazione di interventi di potenziamento delle competenze e abilità 
lavorative con il supporto dei volontari 

Formazione Generale 
La formazione generale ha una durata di 42 ore e verte sulla presentazione del 
Servizio civile e dei principi che ne sono alla base, principi che devono 
accompagnare i volontari durante l'intero servizio. 

Formazione Specifica 
La formazione specifica ha una durata di 72 ore e si dividerà in due momenti: una 
prima parte, su contenuti teorici specifici si svolgerà presso aule didattiche della 
divisione formazione nella sede della Cooperativa Insieme Si Può di Treviso, 
mentre una seconda parte, più a carattere pratico si svolgerà “sul campo”, presso 
le 4 strutture in cui si svolge il progetto di Servizio Civile Regionale. La 
formazione specifica è stata progettata in modo da avere in una prima parte 
propedeutica un inquadramento del destinatario principale del progetto, ovvero 
pazienti con malattia psichiatrica. I contenuti serviranno per dare le nozioni base 
per passare successivamente ad una formazione specifica più esperienziale, in 
modo da attivare un apprendimento diretto di tecniche e approcci. La formazione 
specifica avrà come formatori principali educatori, psicologi, e tecnici soci 

 



  

lavoratori della Cooperativa Insieme Si Può, esperti in questo settore ed in grado 
di trasmettere conoscenze e far acquisire abilità specifiche utili nella quotidianità 
operativa. Ciascun modulo formativo si comporrà di una parte introduttiva, una 
parte di osservazione della metodologia di intervento, ed una parte di analisi, 
discussione e assimilazione delle principali caratteristiche della metodologia 
osservata. 

Area 1 “Conoscenza generale  - caratteristiche dell’utente psichiatrico e delle 
strutture in cui è inserito” 

1. Chi è il paziente psichiatrico? 
Caratteristiche psicologiche dell’utente psichiatrico, variabili che determinano la 
sua fragilità  e situazioni patologiche. 
2. Le patologie psichiatriche 
Caratteristiche delle principali patologie, sintomi e terapie. 
3. L’utente psichiatrico nelle strutture residenziali e diurne 
Criteri di valutazione per l’inserimento in struttura, differenze tra le varie 
residenzialità, aspetti della vita comunitaria, rapporti con il territorio/familiari. 

Area 2 “Conoscenza generale  - Prendersi cura del paziente psichiatrico ” 

4. Il lavoro d’equipe in un servizio riabilitativo 
Partire dal lavoro di gruppo per         arrivare al gruppo di lavoro, la relazione con 
i colleghi, il confronto multidisciplinare, caratteristiche dell’Unità Operativa 
Interna. 

5. La relazione educativa 
Caratteristiche della relazione di aiuto e di crescita. 

6. La riabilitazione cognitiva 
Illustrazione delle funzioni e meccanismi della la memoria, la riserva cognitiva e la 
plasticità neuronale e elementi base per la stimolazione cognitiva. 

Area 3 “Formazione pratica – Tecniche di Riabilitazione Psichiatrica” 

7. Il Social Skills Training 
8. Il Problem Solving Training 
9. Laboratorio espressivo 

 



  

10. Laboratorio cura del sé  
11. Laboratorio Cucina 
12. Laboratorio taglia e cuci 
13. Gruppo giochi 
14. Gruppo cammino 
15. Le uscite 
16. Attività di gestione del Centro di Pubblico Accesso ad Internet 

Area 4 “Formazione pratica  - Il lavoro ed il paziente psichiatrico” 

14. Elementi di Legislazione del Lavoro, la Legge 68/99, i servizi di inserimento 
lavorativo 
15. Elementi di agronomia 
16. Elementi di zoologia 

Area 5 “Formazione pratica  - Lavorare in sicurezza nei luoghi di lavoro” 

17. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

Posti disponibili 

n. giovani in servizio civile
n. ore 

settimanali
durata del 
progetto

eventuali obblighi 
particolari durante 

il servizio

1 presso Centro Diurno “Punto 
a Capo” di Conegliano

30 1 anno Flessibilità di 
orario 
Patente B

1 presso la Comunità Alloggio 
per pazienti psichiatrici modulo 
es tens i vo a Fossa l a to d i 
Portogruaro

30 1 anno Flessibilità di 
orario 
Patente B

 



  

Percorso di crescita civica e professionale 

Attraverso il percorso di formazione e la partecipazione alle attività del progetto 
GSM, i volontari potranno sviluppare contestualmente una crescita civica e 
professionale. 
Dal punto di vista della crescita civica, la partecipazione al progetto offre ai 
giovani l’opportunità di maturare una scelta consapevole di cittadinanza attiva, 
ponendosi non solo al servizio dei destinatari del progetto, ma della comunità più 
ampia che beneficia, seppur indirettamente, della loro azione.  
Le competenze che attraverso il progetto sarà possibile acquisire per favorire 
questa crescita dei volontari riguardano nello specifico: 
• l’aspetto relazionale: capacità di sentirsi parte di un gruppo facente parte 
di un’unità operativa più complessa e capacità di prendere decisioni in gruppo. 
Dal punto di vista relazionale il progetto diventa un’occasione per conoscere 
persone, ambienti, interfacciarsi con altri giovani e con la comunità più ampia, 
grazie anche al lavoro con i partner e le associazioni sul territorio. 
• l’aspetto valoriale: il servizio civile è un progetto di scelta, di adesione ai 
valori della non violenza, della solidarietà, dell’accettazione della diversità e.di 
riscoperta del senso e del valore della vita comunitaria. 
• l’aspetto motivazionale: obiettivo non secondario dell’esperienza di servizio 
civile è che questo percorso di crescita personale e civica possa suscitare nel 
giovane la motivazione a proseguire l’esperienza di servizio alla persona, magari 
diventando esso stesso un attore del volontariato o dell’associazionismo locale. 
Dal punto di vista professionale, con questo progetto i volontari saranno 
accompagnati da operatori specializzati del settore e con esperienza nel campo 
della riabilitazione socio sanitaria, alla conoscenza di questo contesto di lavoro. 
Grazie ad un affiancamento iniziale ed in itinere avranno la possibilità di acquisire 

1 p r e s s o l a C o m u n i t à 
Terapeutica Riabilitativa Protetta 
a Fossalato di Portogruaro

30 1 anno Flessibilità di 
orario 
Patente B

1 presso la struttura di Borgo 
Cason i de l la Cooperat iva 
Sociale Eubios a Susegana

30 1 anno Flessibilità di 
orario 
Patente B

 



  

competenze che li porteranno gradualmente ad una sempre maggiore autonomia 
nelle azioni e ad una crescita personale che nello specifico verterà su due aree di 
competenza: 1) competenze tecnico-professionali afferenti ai diversi ambiti della 
salute mentale, 2) competenze trasversali. 
La Cooperativa Insieme Si Può, ente di formazione accreditato presso la Regione 
Veneto (L.R. 19/2002) per l’erogazione di attività di formazione superiore e 
continua e per l’orientamento, certificherà le competenze acquisite dai volontari 
rilasciando loro un attestato di partecipazione al progetto riportante il percorso 
formativo svolto (obiettivi, contenuti, moduli, durata), le diverse mansioni svolte 
nell’anno di servizio ed i risultati conseguiti. 
Durante l’anno di servizio civile, grazie all’esperienza conseguita nelle attività 
previste dal progetto, i volontari avranno l’opportunità di sviluppare competenze 
trasversali e tecnico-professionali nell’ambito dei servizi alla persona, spendibili 
sul mercato del lavoro, ed utili a trovare collocazione in servizi e progettualità di 
tipo educativo nel settore no profit, ad esempio presso cooperative sociali, enti 
di formazione, servizi delle aziende Ulss del territorio. 

Informazioni 
Cooperativa “Insieme Si Può” 
Tel: 0422.325711 - chiedere dell'ufficio del Settore Sociale 
mail: info@insiemesipuo.eu 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a “Insieme Si Può” – 
Società Cooperativa Sociale, via Marchesan, 4/D – 31100 - Treviso, 

entro e non oltre le ore 14.00 del 17 settembre 2018 

 


