
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022

TITOLO DEL PROGETTO:
AZIONI SOLIDALI - Percorsi di sostegno all’inclusione sociale

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A - Assistenza
02 - Adulti e terza età in condizioni di disagio
03 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale è lo Sviluppo e consolidamento di nuovi patti di solidarietà tra famiglie, servizi, società civile e
terzo settore per la promozione della cultura dei diritti dell’Infanzia,  dell’accoglienza, della coesione sociale anche
intergenerazionale.  Contribuisce  al  raggiungimento  dell’obiettivo  di  Programma  Rafforzamento  della  coesione
sociale,  anche  attraverso  l’incontro  tra  diverse  generazioni  e  l’avvicinamento  dei  cittadini  alle  istituzioni,    in
particolare  realizzando  azioni  volte  a  promuovere  l’inclusione  e  la  partecipazione  delle  fasce  più  fragili  della
popolazione.   (obiettivo  10.2   potenziare  e  promuovere  l’inclusione  sociale,  economica  e  politica  di  tutti,  a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro ) 
Questo è riferito all’interazione di quattro categorie: bambini e ragazzi, famiglie, adulti non autosufficienti, servizi
istituzionali  e  società  civile.  Solo tenendo insieme e  favorendo  lo  sviluppo di  rinnovati  patti  di  solidarietà  tra
generazioni, tra istituzioni, società civile e famiglie, si potrà rafforzare quella rete virtuosa che può rendere sempre
migliore la convivenza civile, l’impegno verso i bambini e i ragazzi, e le persone fragili, la realizzazione dei principi
costituzionali  a  disolidarietà  sociale,  specialmente  per  coloro che si  trovano in condizioni di  maggior fragilità,
disagio, disabilità. In relazione a tutto ciò, un contesto in cui istituzioni, società civile, famiglie, generazioni sono
necessariamente   portati a confrontarsi e a collaborare, e in cui si possono sperimentare azioni solidali è quello delle
RSA. 

Obiettivi specifici per la RSA Meacci sono:
- incremento delle attività e degli scambi con il territorio;
- incremento delle occasioni scambio intergenerazionale, in particolare in collaborazione con le scuole del territorio
- potenziamento delle occasioni di socialità/socializzazione
- avvio del progetto “Ortocoltura” all’interno della struttura

Sono individuati i seguenti tre sotto-obiettivi: 
1 . Sostenere bambini e ai ragazzi relativamente al loro percorso di crescita, di relazione con i genitori, di positivo
inserimento e integrazione  nel contesto sociale e scolastico. 
2.   Sostenere  le  responsabilità  familiari  per  affrontare  le  situazioni  di  disagio  sociale  al  fine  di  prevenire  lo
svilupparsi di fenomeni di marginalità, maltrattamento, abuso.
3.   Sostenere le reti di prossimità e responsabilità sociale e promozione  delle varie forme di affidamento familiare.
4. Sostenere la socialità intergenerazionale e la partecipazione delle persone anziane.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il progetto prevede alcune attività comuni a tutte le sedi:
- Attività di supporto ai servizi nell’ascolto dei bisogni dell’utenza.



- Collaborare alla costruzione di eventi e iniziative per la promozione dei diritti di cittadinanza sociale.
-  Collaborare  nelle  attività  di  documentazione,  raccolta  dati  informatici,  documenti  fotografici  e  video  e  nella
rielaborazione del materiale al fine di valutare e riprogettare gli interventi proposti.

Per ogni singola sede i volontari saranno impegnati come di seguito descritto.

Per la sede di Centro Zonale Minori  4 vol. 2 GMO  (185133)
 Collaborazione  nelle  attività  di  segretariato  sociale,  affiancando  gli  operatori  presenti,  al  fine  di  accogliere,
ascoltare e orientare l’utenza.
- Collaborazione nelle attività del servizio sociale e del servizio socio-educativo per l’attuazione di progetti socio-
educativi individualizzati a favore di minori, anche con disabilità, per facilitare la loro integrazione nel contesto
familiare, sociale e scolastico, il superamento delle situazioni di disagio.
-  Collaborazione  nelle  attività  del  servizio sociale e  del  servizio  socio-educativo  per  l’attuazione di  progetti  di
interventi piccolo gruppo a favore di minori, anche con disabilità, per facilitare la loro integrazione nel contesto
familiare, sociale e scolastico, il superamento delle situazioni di disagio.
- Collaborare alla realizzazione di attività di piccolo gruppo per cittadini in situazioni di fragilità, famiglie affidatarie
e adottive, famiglie inserite nei progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione).
- Collaborare con l’équipe SAI nell’attuazione dei progetti individualizzati per i cittadini inseriti nel progetto e alla
implementazione della rete esistenti sul territorio mediante incontri tra i vari soggetti coinvolti.

Per la sede  RSA Meacci 2 vol.  (184849)
Collaborare con gli  educatori  e  con personale socio-assistenziale della RSA nella  realizzazione delle  attività di
socializzazione, di stimolo, di ascolto, di compagnia rivolte agli ospiti della struttura, nelle seguenti attività:
- laboratori manuali (lettura giornale, ascolto musica, cruciverba...)
- ascolto individuale degli utenti,
- gruppi di conversazione all’interno e all’esterno della struttura,
- accompagnamento nelle uscite esterne,
- ralizzazione del progetto “Ortocoltura” all’interno della struttura.

Per la sede Servizi educativi scuola e sport 1 vol.  (184855)
- Collaborare nella progettazione, nella programmazione e nello svolgimento delle attività previste all’interno del
Progetto Intercultura (Progetto scolastico in collaborazione tra Comune di Santa Croce sull’Arno e IC Banti di Santa
Croce sull’Arno).
-  Collaborare  alla  raccolta,  sistematizzazione  e  diffusione  materiali  didattici,  teorici  e  pedagogici  relativi  alla
facilitazione linguistica, all’accoglienza, alle dinamiche relazionali in ambito pluriculturale.
- Collaborare alla facilitazione delle relazioni burocratiche tra famiglie straniere e istituzione scolastica, facilitando
la compilazione di modulistica, l’iscrizione scolsatica e la comunicazione.
- Collaborare con l’equipe di facilitatrici linguistiche nelle attività laboratoriali organizzate all’interno del Progetto
Intercultura.

Una parte delle attività (inferiore al 10%) in tutte le sedi potrà essere organizzata e svolta mediante strumenti di
comunicazione digitale.

Sarà proposto inoltre  agli OV di tenere un registro settimanale delle esperienze e emozioni vissute all’interno del
servizio. Tale strumento sarà utile per la rielaborazione delle esperienze di servizio civile, che verrà valorizzato nelle
attività di tutoraggio finale. 

SEDI DI SVOLGIMENTO:

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero posti: 13 senza vitto e alloggio

SEDE INDIRIZZO COMUNE 

PIAZZA DEL POPOLO SANTA CROCE SULL'ARNO 184855

CASA DI RIPOSO MEACCI BANTI SANTA CROCE SULL'ARNO 184849

CENTRO ZONALE MINORI SANTA CROCE SULL'ARNO 185133

CODICE 
SEDE

SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA E 
SPORT SC

VIA NICCOLO' 
COPERNICO



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:
-  Rispetto  della  privacy  delle  persone  assistite  e  riservatezza  delle  informazioni  assunte  nello  svolgimento  del
servizio;
- Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti, e raccordo con gli stessi;
- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei 6 giorni lavorativi di apertura dei servizi limitatamente a 5 giorni
di impiego e limitatamente a particolari eventi anche nei giorni festivi;
- Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione di manifestazioni,
attività formative, eventi e servizi svolti all’interno del territorio regionale e nazionale;
- Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per un periodo non superiore ai
30 giorni come da D.P.C.M. 4 febbraio 2009;
- Disponibilità a svolgere le attività di formazione nei giorni di sabato;
- Disponibilità a frequentare la formazione aggiuntiva proposta dalla Regione Toscana di cui alla Delibera Giunta
Regionale n° 798 del 10/09/2012;
-  Disponibilità  a  partecipare  ad  almeno  due  manifestazioni  o  eventi  sul  servizio  civile  o  inserite  nel  progetto
“Giovani Sì” promosse dalla Regione Toscana di cui alla Delibera Giunta Regionale n° 798 del 10/09/2012;
- Obbligo di portare il tesserino di riconoscimento;
- Disponibilità impiegare i giorni di permesso in concomitanza alla sospensione delle attività come previsto dal
progetto;
- Disponibilità a guidare gli automezzi messi a disposizione dall’Ente.
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni - 25 ore settimanali.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:
1) Eventuali crediti formativi riconosciuti.
Le agenzie formative  La Bottega di Geppetto, Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, sulla base dell'attinenza
del progetto alle specifiche dei propri corsi si impegnano a riconoscere ai corsisti che abbiano svolto progetti di
servizio civile presso l’Ente Comune  di San Miniato le ore di attività pratica svolte per ciascun settore, e comunque
in misura non superiore al 25% dei crediti previsti per corso di formazione. L’esperienza di servizio civile può
essere  riconosciuta  da  ciascun  corso  di  laurea  come  crediti  formativi  in  relazione  all’attinenza  delle  attività
formative e dell’esperienza svolte all’interno del progetto con i contenuti del singolo corso di laurea, come previsto
dalla L. 64/2001 e indicato dalla nota del MIUR 9 luglio 2004, n. 2626.
2) Eventuali tirocini riconosciuti.
Le  agenzie  formative  La  Bottega  di  Geppetto,  l’Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese  Valdelsa,  sulla  base
dell'attinenza dell'esperienza di servizio civile (svolta e certificata) al corso di formazione per il quale il volontario
faccia richiesta, si impegnano a ritenere valido il periodo di servizio civile quale tirocinio sulla base della specifica
attinenza  del  progetto  al  percorso  formativo   e  comunque  per  non  oltre  il  50% delle  ore  previste  dal  corso
medesimo;  a  riconoscere  le  competenze  acquisite  durante  il  periodo  di  servizio  civile   in  quanto  certificate
dall’Agenzia formativa Forium (soggetto accreditato dalla Regione Toscana).
L’esperienza  di  servizio civile  può essere  riconosciuta da ciascun corso di  laurea  come  tirocinio opzionale in
relazione all’attinenza delle attività formative e dell’esperienza svolte all’interno del progetto con i contenuti del
singolo corso di laurea.
3) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio.
Al termine del progetto di servizio civile, a tutti i giovani che ne faranno richiesta sarà rilasciata dal soggetto titolato
la  certificazione  delle  competenze  acquisite  in  ambito  non  formale  ai  sensi  del  d.lgs..  n.13/2013,  così  come
disciplinato dalla normativa di riferimento della Regione Toscana sull’istruzione e la formazione professionale ai
sensi della legge regionale n. 32/2002 e in attuazione delle successive disposizioni regionali vigenti (DGR. n. 988/19
e ss.mm.ii.). Si dichiara che il soggetto titolato ai sensi della normativa succitata è A.R.T.I. – Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione degli operatori volontari verranno valutati titoli ed esperienza durante un colloquio individuale che
determinerà una graduatoria sulla base della quale coloro che saranno dichiarati idonei potranno essere avviati al
servizio.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione della formazione generale.
-  Centro di  Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, via Vittorio Veneto n.  6,

località Isola, San Miniato, Pisa.
- Biblioteca comunale di Santa Croce sull’Arno, Palazzo Vettori - Piazza Matteotti, S. Croce sull’Arno, Pisa.
- Biblioteca comunale Mario Luzi di San Miniato, Loggiati San Domenico – Piano Seminterrato 12, San Miniato,

Pisa.
- Centro Giovani Santa Croce Rockcity, Largo Bonetti, Santa Croce sull’Arno, Pisa.



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
1) Sede di realizzazione della formazione specifica.
-  Centro di  Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, via Vittorio Veneto n.  6,

località Isola, San Miniato, Pisa.
- Biblioteca comunale di Santa Croce sull’Arno, Palazzo Vettori - Piazza Matteotti, S. Croce sull’Arno, Pisa.
2) Tecniche e metodologie di realizzazione.
La formazione specifica è svolta nell’arco dei primi 3 mesi di servizio (e comunque entro 180 giorni per specifiche
attività) e prevede la seguente articolazione metodologica: 
- lezioni frontali di carattere prevalentemente didascalico, concernenti l’organizzazione dei servizi e le pratiche da
mettere in atto per la gestione dei compiti previsti, seguiti da circle-time di approfondimento;
- training pratici ed esercitazioni attraverso l’utilizzo di strumentazione adeguata e tecniche partecipative;
- giochi di simulazione, di conoscenza, di valutazione: sperimentazione diretta di metodologie da utilizzare durante
il servizio;
- lavoro teorico-pratico di ricerca e studio in gruppo, attraverso la compilazione di schede di documentazione, la
realizzazione  di  composizioni  scritte,  e  multimediali  (slide,  filmati,  foto,  etc),  il  confronto  sui  temi  affrontati
attraverso  focus  group;  proiezioni  video  e  analisi  del  contenuto  di  materiale  multimediale  relativo  ad  attività
educative.
- formazione outdoor sulla relazione e lavoro di gruppo in stage teorico-pratico (vitto a carico dell’ente) secondo il
seguente schema: preparazione attività, fase esperienziale individuale e di gruppo, rielaborazione dell'esperienza
attraverso video, foto e schede di analisi delle attività svolte.
La formazione viene erogata di norma in presenza; alcuni moduli potranno essere svolti on-line, anche con parti in
modalità asincrona, per totali 4 ore e un valore totale del 6% circa.
3) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo.
MODULO 1 – Presentazione organizzazione dell'Ente e normativa sulla privacy  - 
contenuti:   Organizzazione generale  presentazione dell’Ente promotore del   Progetto;  Lettura dei contratti di 

servizio civile volontario;  
- Normativa sulla privacy;
Periodo  I mese  (tot 7 ore in 2 gg formative)

Modulo 2)  La sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rischi per i volontari; 
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione ai rischi connessi al ruolo dei volontari di 

servizio civile inseriti nel progetto. Formatori  Stefano Rodà - Michele Valori – Luigi Mangieri – oltre ai 
Preposti alla Sicurezza di ogni singola sede di servizio (4 ore, da svolgersi nel I mese di servizio)

MODULO 3 - Normativa e Organizzazione dei servizi
La normativa regionale, nazionale e internazionale per i diritti dell’Infanzia.  Organizzazione dei servizi socio 

assistenziali all’interno del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento relativo all’area minori e 
famiglie.  Il lavoro sociale all’interno dell’U.O.S. Minori e Famiglie, sia italiane che straniere,  anche con 
specifico riferimento agli interventi previsti dal  progetto.  Normativa regionale sulla non autosufficienza e sui 
servizi residenziali per non autosufficienti. Regolamento sul funzionamento della RSA G. Meacci (Barani,  
Pieracci, dal I al III mese, 8 ore in 2 gg formative).

Modulo 4)  Diritti dei Minori e Responsabilità Familiari
Le condizioni di disagio familiare e relazionale; il disagio in età evolutiva, fenomeni di devianza e bullismo, aspetti 

relativi alla tutela minorile; fattori di rischio e fattori di protezione nell’età evolutiva; minori, minori disabili e 
minori stranieri nei percorsi di integrazione; l’affidamento familiare e le varie forme di accoglienza a sostegno 
di minori e famiglie; metodologie e tecniche d’intervento relative alla progettazione socio-educativa rivolta ai 
minori e al sostegno delle responsabilità genitoriali; La relazione con le persone non autosufficienti e il 
benessere degli anziani in RSA (Baldinotti; Pieracci, dal I al III mese, 9 ore in 2 gg formative).

MODULO 5- Progetti di comunità 
L’ascolto, l’accoglienza e l’orientamento come elemento organizzativo e fattore di qualità del servizio; 

comunicazione e relazione, lavoro di gruppo e lavoro con i gruppi; la rete dei servizi in ambito sociale; Gli 
strumenti di progettazione e di programmazione, la verifica e la documentazione, (Cattaneo - I al III mese 6 ore
in 2 gg formative). 

MODULO 6- L’inclusione sociale dei cittadini stranieri 
Normativa sull’immigrazione; Servizi sociali e cittadini stranieri; Organizzazione dei servizi per l’immigrazione; 

Promozione dell’inclusione sociale;  (Cattaneo -  I al III mese 4 ore in 1 gg formative); 



MODULO 7. stage semi residenziale outdoor
Verrà svolta formazione sul gruppo di lavoro attraverso attività pratiche di costruzione di un natante. L'attività sarà 

utilizzata per suscitare la capacità di osservare e riconoscere le dinamiche relazionali, gestione della 
conflittualità nei contesti lavorativi, promozione delle competenze propositive, gestione delle risorse e 
valorizzazione della creatività.

Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo prevede un lavoro teorico-pratico su: - gli aspetti 
motivazionali; -  le dinamiche relazionali; - il lavoro di gruppo; - la capacità di gestire situazioni di difficoltà; - 
la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.

Periodo  entro il IX mese  (tot   20 ore in  3 gg formative)

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
EDU - CARE : EDUCAZIONE E CURA DEL TERRITORIO EMPOLESE VALDELSA VALDARNO

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);
D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni.


