
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:
AMICI IN COMUNE – Orientamento ai servizi comunali

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
E - Educazione e promozione culturale
16 - Educazione e promozione dei diritti del cittadino
24 - Sportelli informativi

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L'obiettivo  generale  del  progetto  è  sostenere  l’accesso  alle  informazioni  relative  ai  servizi  pubblici  attraverso
modalità  adeguate  ai  destinatari  -  stranieri,  anziani,  disabili,  categorie  sociali  fragili  -   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)

In  relazione  alle  criticità  rappresentate  nella  descrizione  del  contesto   le  pubbliche  amministrazioni  devono
adoperarsi per sostenere tutti i cittadini assicurando a tutti pari opportunità di accesso alle informazioni ed ai servizi,
favorendone inclusione e capacità di esercitare i propri diritti.  
L’impegno dei volontari presso gli uffici amministrativi più necessari ai cittadini (quali l’Ufficio anagrafe, l'Ufficio
Ambiente, l’Ufficio Tributi, l'Ufficio Scuola, l’Ufficio Casa, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è volto a facilitare
l’accesso da parte di tutti alle informazioni ed ai servizi comunali, anche quando tali servizi sono offerti in modalità
telematica e digitale.
Obiettivi subordinati all’obiettivo generale sono:
a) l’incremento di tempo da poter dedicare a persone con gravi difficoltà, - anziani, adulti disabili, immigrati - per le
spiegazioni inerenti i loro diritti e i loro doveri in relazione al servizio pubblico;  
b) incremento di occasioni di relazione personale tra utenti e pubblica amministrazione attraverso colloqui gestiti
con tempi più adeguati ai bisogni dei destinatari di riferimento;
c)  mettere a punto un sistema di comunicazione facilitata e strumenti adeguati alle loro competenze;
d) sostegno ai cittadini che hanno più difficoltà ad utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione, anche
per  conoscere  ed  accedere  agli  strumenti  digitali,  quali  Spid,  Carta  Nazionale  dei  Servizi  e  Carta  d’Identità
Elettronica.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ai Volontari nelle diverse sedi di servizio verrà chiesto quindi di occuparsi sia dei servizi di front-office in rapporto
diretto con l'utenza, sia delle attività di supporto ai servizi nella parte di back-office. 
Una  parte  delle  attività  svolte  dai  volontari  sono  uguali  per  tutte  le  sedi  di  progetto  anche  se  con  diversa
articolazione per per i singoli uffici coinvolti:

informazioni e orientamento di primo livello:
    • accoglienza, orientamento e informazione ai cittadini sui servizi dell'ente;



    • distribuzione della modulistica per l’accesso ai servizi e assistenza nella comprensione dei dati richiesti e nella
compilazione 
    • distribuzione schede informative e assistenza nella comprensione dei requisiti e della documentazione necessaria
per l'accesso ai servizi comunali;
    • tutoraggio per la presentazione di domande on-line e per ottenere Spid, per autenticare e utilizzare la Carta
Nazionale dei Servizi e la Carta d’Identità Elettronica;
    • assistenza per gli appuntamenti, telefonici e allo sportello, necessari per l’accesso ai servizi comunali.
    • gestione informazioni di secondo livello per l'accesso ai servizi del Comune; 
    • aggiornamento dei pannelli informativi elettronici;
    • gestione e aggiornamento elenco e indirizzari delle associazioni;
    • ricerca e raccolta informazioni per aggiornamento schede e materiale informativo;
    • aggiornamento gestione bacheche informative interne e esterne; 
    • affiancare il personale dell'ente nella gestione delle pratiche amministrative degli uffici (anagrafe, stato civile,
servizi  educativi,  tributi  ,  ambiente etc..)  ed  in  particolare  nella  gestione dei  sondaggi  per  la  rilevazione  della
soddisfazione dei cittadini e delle criticità che incontrano nell'accesso ai servizi comunali;
    • collaborazione alla revisione e miglioramento degli strumenti di comunicazione dell'ente;
    •  progettazione,  organizzazione  e  realizzazione  di  giornate  e  convegni  su  tematiche  individuate
dall'amministrazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sui servizi del comune e le modalità di
accesso, la trasparenza e la partecipazione;
    • aggiornamento del sito web e gestione degli strumenti di comunicazioni dell’ente in generale;
    • mappatura e analisi dei canali e delle modalità di comunicazione esistenti, nonché delle relative policy;
    • distribuzione sul territorio di materiale informativo cartaceo.

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

Tali attività si declinano per le singole sedi come segue: 

Per la sede del Comune di Castelfranco di Sotto, 
La sede in cui sarà inserito il volontario è l'Urp/Informagiovani, (185090) e sede secondaria di Orentano (185086)
che prevede le attività comuni di sopra descritte. L’ufficio è collocato all'ingresso del palazzo comunale che tuttavia
non è del tutto funzionale al flusso di utenti i quali accedono direttamente agli sportelli dell’anagrafe, collocati in un
edificio prospicente la stessa piazza su cui si affacciano gli uffici comunali. Per questo motivo l’OV si occuperà di
affiancare il personale dell'ente, nelle informazioni e orientamento di primo livello (gli uffici anagrafici per la loro
collocazione  sono  a  volte  visti  come  un’alternativa  agli  uffici  del  Palazzo)  e  nella  gestione  delle  pratiche
amministrative degli uffici (anagrafe, stato civile, etc..) con particolare attenzione ad ogni caso nel quale si richiede
maggiore cura trattandosi di utenza fragile. 

Per la sede del URP Fucecchio (1850553) 
L'Urp gestisce:  
-  uno  sportello  aperto  al  pubblico  per  n.32  ore  settimanali,  al  piano  terra  del  palazzo  comunale,  che  offre
informazioni e assistenza ai cittadini per l'accesso ai servizi comunali e ai servizi di altri enti di interesse pubblico,
organizzato attraverso due livelli  a) un help desk di accoglienza e prima informazione, con un operatore dedicato e
b) un servizio di assistenza nella compilazione delle pratiche e di informazione di secondo livello, con un  operatore
dedicato;
- uno sportello al pubblico decentrato nella frazione Querce, aperto al pubblico per n.2 ore mensili;
- un centralino telefonico con un operatore dedicato;
- una redazione, collocata al primo piano del palazzo comunale, che si occupa del sito web, della intranet comunale,
di  social  media  e  della  realizzazione  di  materiale  informativo,  per  la  comunicazione  istituzionale  e  per  la
promozione delle iniziative culturali e turistiche dell'ente e delle associazioni del territorio.
L’Ufficio anagrafe sito nella stessa sede svolge tutte le pratiche anagrafiche e di stato civile e la presenza di un
volontario consentirebbe di assistere nella compilazione di modelli e nella comprensione della modulistica per i
cittadini che hanno maggiori difficoltà, nonché nell’accesso ai servizi su appuntamento. 

Per la sede del comune di Montopoli: 
Ufficio  URP  -  Ufficio  Servizi  Scolastici/Educativi  -  Ufficio  Casa (184967)  Gli  Uffici  accolgono  gli  utenti
fornendo informazioni riguardo i servizi offerti dall'Amministrazione Comunale e supporto alla compilazione della
modulistica, orientamento come descritto nelle attività comuni.
Nei Servizi educativi e scolastici si curerà anche l’accompagnamento al versamento dei contributi relativi al diritto
allo  studio,  e  per  l’Ufficio  Casa  informazioni  sulle  politiche  abitative  con  relative  richieste  di  accesso  alle
graduatorie. 
In  particolare  il  volontario  affiancherà  il  personale  dell'Ufficio  URP  -  Servizi  Scolastici/Educativi  e  Casa
nell'accogliere  l'utenza  con  particolare  attenzione  alle  famiglie  non  italiane  e  a  quelle  in  stato  di  bisogno,



supportandole anche nella compilazione della modulistica e nella comprensione dei bandi pubblicati. Il volontario
affiancherà inoltre il personale degli uffici sopra indicati nelle attività di back-office predisponendo le risposte per
l'utenza  e  le  informazioni  a  carattere  generale  anche  per  la  promozione  dei  servizi.  Inoltre  è  prevista  la
collaborazione con l'URP per il rilascio dello SPID.  

Per la sede del Comune di Santa Maria a Monte (185254)
L’attività  di  comunicazione  e  informazione  è  affidata  all’ufficio  URP,  all’Ufficio  tributi,  all’Ufficio  ambiente,
all’Ufficio socio/educativo come segue:  
- l’URP dà informazioni su iniziative culturali, turistiche ecc. servizi comunali; scarica modulistica fornendo dove
possibile informazioni e aiuto nella compilazione, svolge attività di supporto informativo per le politiche sociali,
abitative, servizi scolastici, servizio ambiente, attività estive, servizi demografici; consegna e ritiro del tesserino
venatorio riconsegna tesserino tartufi in rapporto con la Regione e la Provincia; gestisce i pagamenti tramite i pos e
le pratiche inerenti i bonus energia elettrica /gas; accoglie segnalazioni e reclami.
- l’ufficio tributi: gestisce gli spazi affissioni, l’informatizzazione atti per la formazione del ruolo, la bollettazione, le
verifiche  dei  pagamenti  e atti  di  accertamento connessi,  lo sportello informazioni  cartelle;  tariffe  rifiuti,  cosap,
occupazione  spazi  e  aree  pubbliche  ,  recupero  evasione  ICI,  IMU e  TARI e  la  relativa  gestione;  sportello  di
informazione  al  cittadino  e  gestione  agevolazioni;  gestione  adeguamenti  tariffari  e  regolamenti  comunali  sulle
Imposte e tasse; svolge attività di promozione e sviluppo economico e turistico del territorio attraverso l’istituto del
baratto amministrativo;
- L’Ufficio ambiente,  in stretto rapporto e collaborazione con l’Ufficio tributi, gestisce ed organizza il  servizio
smaltimento e recupero dei rifiuti; organizza e modifica il servizio RSU e raccolte differenziate, predispone strategie
di intervento, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e tra la popolazione; redige in statistiche e denunce annuali
(MUD, ATOT3 e ARRR); cura tutti i rapporti con l’ATO 3 Rifiuti; provvede alla salvaguardia e tutela del territorio
dagli  inquinamenti,  attraverso  il  controllo  delle  attività  produttive,  ordinanze  di  carattere  ambientale,
programmazione annuale per la disinfestazione e derattizzazione; gestisce il servizio cimiteriale; previene e gestisce
il randagismo canino; istruisce e rilascia le autorizzazioni per i mezzi pubblicitari lungo le strade e spazi pubblici;
- L’ufficio socio/educativo provvede al sostegno al funzionamento di ogni plesso scolastico nell’ambito dei servizi
di  acquisto  beni,  manutenzione,   trasporto  scolastico,  refezione  e  formazione;  gestisce  i  contributi  regionali  e
comunali,  si  occupa  della  progettazione  nell’ambito  dei  Progetti  Integrati  d’Area  e  progettazione  di  zona  per
interventi di educazione non formale per l’ infanzia, adolescenti e giovani; provvede alla gestione diretta del servizio
educativo per bambini da 1 a 3 anni, alla gestione di interventi e contributi economici, buoni spesa, sanitari e pacchi
alimentari; collabora con ASL e assistenza sociale e associazioni di volontariato; gestisce le attività rivolte ai nuclei
familiari e agli anziani.

Per il Comune di Santa Croce sull'Arno 
L’operatore volontario presterà servizio presso gli sportelli dei  Servizi educativi, scuola e sport SC (184855) e
Servizio assistenza residenziale alle persone autosufficienti e non autosufficienti, che fanno capo ad una unica sede
operativa che nel Palazzo Comunale. 
Il servizio si occupa dell'accoglienza degli utenti per le iscrizioni ai servizi scolastici, di mensa, trasporto, centri
estivi, servizi extrascolastici, alle attività sportive e ai servizi residenziali per la popolazione anziana. I tre servizi,
pur  eterogenei,  hanno  strumenti  di  gestione  analoghi  come  (modulistica,  dichiarazioni  Isee,  etc..)  e  analoghe
procedure  di  orientamento  ai  servizi  informativi  informatizzati.  Il  servizio  prevede  anche  una  assistenza  e
accompagnamento degli utenti presso la strutture di erogazione delle prestazioni ubicate nel territorio del centro
urbano di Santa Croce.  

Per il Comune di Empoli
Gli OV presteranno le sedi dei servizi URP, ANAGRAFE, PALAZZO PRETORIO E
SETTORE POLITICHE TERRITORIALI 
-  nella  sede  del  Palazzo  Comunale Urp Empoli  (207574) e  Palazzo  Pretorio  Empoli  (207571)   gli  OV danno
informazioni su servizi comunali, orientamento dei cittadini ai servizi alla persona;  scarico di modulistica fornendo
dove possibile informazioni e aiuto nella compilazione, svolgernno attività di supporto informativo per le politiche
sociali,  abitative,  servizi  scolastici,  servizio  ambiente,  attività  estive,  servizi  demografici;  consegna e  ritiro  del
tesserino venatorio riconsegna tesserino tartufi in rapporto con la Regione e la Provincia; gestione dei pagamenti
tramite i pos e le pratiche inerenti i bonus energia elettrica /gas; accoglienza segnalazioni e reclami; Sportello SPID.

Nella sede di Palazzo Comunale Anagrafe Empoli (207575) L’Ufficio anagrafe sito nella sede di Piazza del Popolo
svolge tutte le pratiche anagrafiche e di stato civile e la presenza di un volontario consentirebbe di assistere nella
compilazione di modelli e nella comprensione della modulistica per i cittadini che hanno maggiori difficoltà, nonché
nell’accesso ai servizi su appuntamento.

Nella sede del Palazzo Comunale Settore politiche territoriali Empoli (207576) gli OV si occuperanno di tutte le
azioni dell’amministrazione in ambito di urbanistica e getsione del territorio, nochè dei servizi di tutela e gestione
ambientale in tutte le loro declinazioni.



SEDI DI SVOLGIMENTO:

SEDE INDIRIZZO COMUNE 

PIAZZA DEL POPOLO SANTA CROCE SULL'ARNO 184855

PALAZZO COMUNALE MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 184967

URP FUCECCHIO FUCECCHIO 185053

CASTELFRANCO DI SOTTO 185090

PALAZZO COMUNALE SMAM PIAZZA DELLA VITTORIA SANTA MARIA A MONTE 185254

PALAZZO PRETORIO EMPOLI EMPOLI 207571

VIA GIUSEPPE DEL PAPA EMPOLI 207574

PIAZZA DEL POPOLO EMPOLI 207575

VIA GIUSEPPE DEL PAPA EMPOLI 207576

CODICE 
SEDE

SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA E 
SPORT SC

VIA FRANCESCO 
GUICCIARDINI

PIAZZA GIOVANNI 
AMENDOLA

URP/INFORMAGIOVANI/
SERVIZI EDUCATIVI CF

PIAZZA REMO 
BERTONCINI

PIAZZA FARINATA DEGLI 
UBERTI

PALAZZO COMUNALE - URP 
EMPOLI
PALAZZO COMUNALE - 
ANAGRAFE EMPOLI
PALAZZO COMUNALE - 
SETTORE POLITICHE 
TERRITORIALI EMPOLI

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

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; 
Formatori  Luca Dolfi – Michele Valori – Luigi Mangieri  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 (6 ore, da svolgersi nel I mese di servizio)

Modulo 3) - -  Normativa e Organizzazione dei servizi alla persona degli enti locali;
-  Organizzazione e strutturazione dei servizi alla persona presso gli enti locali secondo il Testo unico degli enti 

locali; 
-  Conoscenza della normativa di riferimento Nazionale e Regionale in materia dei diritti del cittadino di accesso ai 

servizi e all’informazione;
-  Il ruolo dell’informazione sociale, in particolare all’interno dei servizi rivolti alle situazioni di fragilità sociale;
- Gli uffici relazione con il pubblico in presenza e on-line, porta d’accesso alle pratiche amministrative dell’Ente 

locale 
- Presentazione dei servizi anagrafe, tributi,  ufficio ambiente, all’interno dell’organizzazione dei servizi alla 

collettività.  Cinzia Montomoli, Luca Dolfi, Stefania Mattonai, Bracci Elena (8 ore dal II al III mese).

Modulo 4)  I servizi al pubblico strumento di integrazione sociale
- Normativa e Organizzazione dei servizi per l'immigrazione e di promozione dell'inclusione sociale, Tutela dei 

diritti dei cittadini stranieri: limiti e criticità 
- L’ascolto, l’accoglienza e l’orientamento come elemento organizzativo e fattore di qualità del servizio;
- Normativa e Organizzazione dei servizi per l'immigrazione e di promozione dell'inclusione sociale.
Lamberto Spinelli, Veracini Alessandro  (III mese 8 ore in 2 gg formative)

MODULO 5) I Servizi informativi per i giovani
- Le politiche giovanili, le attività di informazione e orientamento 
-  Normativa e Organizzazione dei servizi per l'immigrazione e di promozione dell'inclusione sociale, 
- Progettazione, valutazione e ricerca
Francesca Cattaneo, Marcella Gozzi. (entro il III mese 6 ore)

MODULO 6). 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.


