
                       COMUNE DI VAL DI ZOLDO             
 

 

Progetto DOI SCUF D’ISTA’ 2018 
 

Premessa 
Il progetto “Doi Scuf D’Istà” è rivolto a ragazzi di età compresa tra 11 e 29 anni e persegue la finalità di 
prevenire il disagio giovanile, con particolare riguardo all’intercettazione precoce di situazioni di isolamento 
sociale, di marginalità, di difficoltà socio-economica, offrendo opportunità di scambio, incontro, confronto con 
il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento. 
Persegue, inoltre, la finalità di promuovere il benessere giovanile, attivando reti di collaborazione e di 
volontariato tra la popolazione, le associazioni attive nel territorio e l’amministrazione, buone prassi che 
abbiano una positiva ricaduta sulle situazioni di marginalità, di disagio giovanile, di povertà educativa 
quotidiana, riempiendo di significato il vivere comunitario, in particolar modo degli adolescenti, affiancandoli 
ad un tutor, un adulto di riferimento che sappia indirizzare in maniera positiva l’esperienza di volontariato 
svolta nel territorio, creando quindi una comunità accogliente. 

 

Obiettivi e finalità 
Il progetto intende perseguire obiettivi di prevenzione del disagio giovanile e diffusione di buone pratiche, 
creando processi di integrazione tra popolazione, Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio che 
svolgono attività di promozione della famiglia, che favoriscono la conciliazione famiglia – lavoro e iniziative di 
animazione territoriale; intende inoltre valorizzare la partecipazione volontaria dei ragazzi e degli adolescenti 
ad attività socialmente rilevanti seguiti da un tutor. 
 

 monitorare eventuali situazioni a rischio, prevenire situazioni di isolamento e devianza; 

 promuovere il benessere dei ragazzi, dei gruppi, della comunità; 

 impegnare i giovani in attività che valorizzi il loro impegno nella comunità, sviluppi il senso di 
responsabilità, il rispetto delle regole  

 introdurre i giovani nel volontariato attivo e far conoscere loro le associazioni e le risorse presenti 
sul territorio; 

 avvicinare i giovani alle altre età dello sviluppo (infanzia, prima adolescenza e quarta età per il 
settore sociale); 

 approfondire regole di vita comunitaria 

 rinforzare le capacità relazionali e di collaborazione tra adolescenti; 
 
In particolare i ragazzi coinvolti verranno inseriti in attività ricreative e di animazione, che verranno avviate 
nella pausa estiva per periodi di tempo da concordare con le singole associazioni ed organizzazioni del 
territorio di riferimento. 
Si intende con questo potenziare dei percorsi di volontariato che rendano i ragazzi e gli adolescenti del 
Comune di Val di Zoldo protagonisti della vita sociale e associazionistica del territorio. 

 

Attività specifiche proposte 

 
Associazione “Al Matez”: gli iscritti si occupano dell’animazione dei Centri Estivi, ludoteche, corsi estivi 
organizzati dall’associazione “Al Matez” con la supervisione delle educatrici responsabili del servizio ed 
hanno il compito di implementare le attività ludiche dei bambini sulla base di quanto stabilito dalle stesse. 
 date: LUGLIO e AGOSTO 2018 orario 9-13 e 14 – 18 
 prevista la presenza continuativa di almeno un mese per un minimo di 3 ore al giorno dal lunedì al 
 venerdì da concordare con i referenti. 
 Numero di persone: massimo 6 persone ogni mese 
 Età richiesta 14-29 anni 



 
La Criola: gli iscritti si occupano dell’animazione del Centro Estivo “La Criola” con la supervisione dei 
responsabili del servizio ed hanno il compito di implementare le attività ludiche dei bambini sulla base di 
quanto stabilito dagli stessi.  
 Età richiesta 14-29 anni 
 Selezione da parte del referente e organizzatore 
 Frequenza da concordare con il referente 
 
 
Pramperiadi: gli iscritti collaborano con i responsabili dell’evento “Pramperiadi” per l’organizzazione, 
l’animazione e lo svolgimento delle attività. 
 Età richiesta 11 – 29 anni. 
 Una giornata 
 Frequenza e attività da concordare con il referente 
 
 
Passeggiate nei boschi narranti: gli iscritti hanno la possibilità di partecipare ed aiutare nella 
predisposizione delle attività delle passeggiate nei boschi narranti e dei laboratori formativi delle Gnome, con 
la supervisione degli organizzatori.  
 Età richiesta 11 – 29 anni. 
 Passeggiate nei boschi narranti  
 date 13/07, 27/07, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 orari dalle 8.30 alle 12.30 
 date 21/07, 04/08, 18/08 orari dalle 19.30 alle 22.30 
 Frequenza da concordare con il referente 
 
 
Biblioteca: gli iscritti sono coinvolti in attività di archiviazione, catalogazione, organizzazione di attività della 
biblioteca comunale con la supervisione del responsabile del servizio.  
 Età richiesta 14 - 29 anni. 
 Frequenza da concordare con il referente 
 
 
Area Museale: 
_ Museo del chiodo 
_ Museo degli usi e costumi della Valle di Goima 
_ La mostra naturalistica di Pieve di Zoldo 
 Età richiesta 11 - 13 anni 
 Frequenza da concordare con il referente 
 
 
Centro Servizi A. Santin: gli iscritti sono affiancati all’educatrice del Centro Servizi per anziani in attività di 
animazione per stimolare le abilità cognitive e socio-relazionali nella terza età (attività sociali, laboratori 
creativi, sensoriali, logico-spaziali, attività dinamiche…).  
 Età richiesta 14 - 29 anni. 
 Date: dal 02/07/2018 al 31/08/2018 
 Frequenza da concordare con il referente o mattina o pomeriggio o entrambi, presenza almeno due 
 settimane.   
 Orari: dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00 
 
 
 

SOLO PER DIPLOMATI E/O LAUREATI IN AMBITO SPECIFICO 
 
Comune di Val di Zoldo e Servizi alla Persona Longarone Zoldo: gli iscritti saranno inseriti, previo 
colloquio e valutazione del profilo formativo ed attitudinale, come frequenza volontaria per il periodo di 
almeno un mese consecutivo nelle seguenti attività:   
_area manutentiva 
_area amministrativa 
_area psico/sociale 
Allegare alla domanda un CV aggiornato 
Sono ammessi al progetto un massimo di  8 ragazzi diplomati e/o laureati 



 

Regole di comportamento 
 

1. L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso ed educato nei confronti delle persone, minori 
o anziane presso cui si svolge il servizio, dei propri compagni, degli animatori e dei collaboratori;   

2. È tenuto a non arrecare danni alla struttura che li ospita durante il servizio;  
3. Ogni danno a cose o persone sarà soggetto a sanzioni che comprendono la riparazione o il 

rimborso. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino 
all’espulsione dalle attività; 

4. Si ricorda che gli animatori non rispondono di “oggetti ludici personali” (nella fattispecie: 
videogiochi, lettori MP3, telefoni cellulari, ….) che potrebbero essere danneggiati durante la 
permanenza nelle attività di progetto; 

5. il ragazzo deve essere a conoscenza delle norme relative alla FORMAZIONE ed 
INFORMAZIONE degli STUDENTI sulla SICUREZZA (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 
81/2008 - Testo Unico per la sicurezza), mediante corso scolastico; nel caso in cui tale corso 
non sia stato seguito è tenuto a partecipare alla riunione di coordinamento obbligatoria di 
formazione sullo svolgimento delle attività e sulla sicurezza sul lavoro; la data sarà comunicata 
agli iscritti a mezzo email o telefonico. 

 

 

Valutazioni e compensi 
 
Non essendo configurato come un rapporto di lavoro, non è prevista per Legge alcuna retribuzione. 
Verrà corrisposto a ciascun partecipante un piccolo rimborso spese finalizzato a valorizzare il buon 
comportamento, l’impegno, il coinvolgimento di ogni volontario. 
E’ data anche la disponibilità, se richiesta e se presenti i requisiti, di poter ricevere l’attestato per uso 
scolastico finalizzato alla "Valutazione come credito formativo" (a discrezione di ogni istituto scolastico).  

 
 
Giornata conclusiva 
 
È prevista una cerimonia conclusiva durante la quale il Primo Cittadino Camillo De Pellegrin assegnerà gli 
attestati di frequenza al Progetto “Doi scuf d’Istà”, validi per i crediti formativi scolastici (a discrezione di ogni 
istituto scolastico).  
 
IL MODULO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL 
CENTRO SERVIZI  A. SANTIN DI VAL DI ZOLDO o VIA MAIL ALL’INDIRIZZO sociale.zoldo@aziendalz.it. 
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VIENE FISSATO ALLE ORE 12.30 DI VENERDì 8 GIUGNO 2018. 
 
Referente del progetto Dott.sa Angela Niero 0437 794224 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Arrigo Boito 
      
       _______________________ 
 


