
CODICE REGIONALE:

DENOMINAZIONE:

ENTE PROPONENTE

ANPAS -  Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

RT1C00006

1.7 Formazione generale (ore): 44

441.8 Formazione specifica (ore):

1.9 Impegno a far partecipare i giovani alla
formazione aggiuntiva:

SI

SI
1.10 Impegno a far
partecipare i giovani a due
manifestazioni:

1.3 Coordinatore: ZORZI MIRCO (16/07/1991)
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1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore: tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale.

1.1 Titolo: SCR Il Giuramento di Ippocrate 2018



2. Caratteristiche Progetto

Premesso che La Pubblica Assistenza Montopoli Valdarno ha come Territorio di riferimento Comune di
Montopoli Valdarno (11.204 abitanti), fondata nel 1981 conta 2.050 soci, 173 volontari attivi e 3 dipendenti.
Ha un parco macchine formato da 11 mezzi per trasporto assistito tra vetture e pulmini. Nel 2017 ha
effettuato   circa 4.500 trasporti sociali.
Opera nello stesso settore la Misericordia.

La Pubblica Assistenza nel Comune di Montopoli in Val d'Arno costituisce un punto di riferimento per il
sostegno sociale alla cittadinanza sul territorio in cui opera all'interno del Comune di Montopoli in Val d'Arno e
delle ulteriori istituzioni ed enti per i quali svolge la propria opera in campo sociale sul territorio della Società
della Salute Valdarno Inferiore (comuni di Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa
Croce sull'Arno) e dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

La richiesta della popolazione nel settore del progetto si sviluppa in

1) Attività di trasporto sociale di accompagnamento c/o centri diurni per portatori di Handicap che
rispetto i 4103 trasporti indicati rappresentano circa il 50% con 2000 trasporti. La popolazione diversamente
abile è in linea con il dato provinciale circa il 9%  del totale ma le disabilità possono essere permanenti o
temporanee; Il dato delle disabilità temporanee è molto variabile; Stimiamo che ulteriori 18 persone avrebbero
bisogno di questa tipologia di trasporti di cui 12 sono disabili permanenti; si registano anche circa 640
trasporti inevasi durante l’anno.
2) Attività di assistenza ad anziani in condizioni di fragilità attraverso un centro di socializzazione per
anziani costituito c/o la propria sede sociale per il quale viene effettuato il trasporto a/r abitazione centro e
attraverso corsi AFA (attività fisica adattata) svolti presso la sede associativa per i quali è assicurato il trasporto
a/r. Difficile fare una stima ma circa 3400 trasporti sono effettuati per over 65 che spesso sono portatori di
disabilità permanenti o temporanee, comunque sono gli anziani i maggiori protagonisti di questa tipologia di
servizi.
3) Nel comune gli Anziani a norma di legge 2365 ci cui 644 sono ultra ottantenni; dai dati istat 2017 il
20% di essi vive in residenze per anziani; il 35% in famiglia ma il 45% da solo e dunque necessitano di un’
attenzione particolare soprattutto per spostamenti ed accompagnamenti in centri di aggregazione e centri
diurni. Certamente non si riesce ad evadere la domanda rispetto questi tipi di attività e trasporto.
4) attività di supporto nei confronti dei ragazzi in età scolare e di contrasto al disagio giovanile. I ragazzi
in età scolare sono nel comune di riferimento del progetto 1588; di seguito indichiamo chi necessita di
particolari aiuti
 L’associazione proponente il progetto si occupa anche di disagio giovanile in quanto fornisce attività di
doposcuola rivolte ai bambini/ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado attività
di campi estivi e rendere possibile l'incontro tra bambini/ragazzi ed anziani coinvolgendoli all'interno delle
attività svolte dagli anziani del centro di socializzazione. Si parla di circa 20 (10 già seguiti dall Pubblica
Assistenza nel 2015) soggetti che non solo hanno bisogno di trasporto negli ambienti scolastici ma hanno
necessità di affiancamento durante l’orario del doposcuola; inoltre trattandosi di casi particolari, l’
associazione cerca di favorire lo scambio tra questi giovani e portati di handicap o anziani. Le difficoltà in età
scolare segnalate dai servizi sociali coinvolgono circa 40 soggetti, praticamente 2 classi piene. Nel periodo
estivo la Pubblica Assistenza si occupa anche di 15 ragazzi disagiati tramite campi scuola.

Operano nello stesso settore dei trasporti sociali anche le Misericordie e la CRI.
Per il doposcuola è la sola pubblica assistenza che si fa carico di certe attività.

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

2.2 Obiettivi del progetto:

1) l'obiettivo del progetto è quello di conseguire tutta una serie di azioni che permettano di incrementare
l'attività sociale svolta sul territorio di propria pertinenza in tutte le attività a carattere sociale svolte
dall'associazione per ciò che concerne l'attività di trasporto sociale c/o i centri diurni si assiste alla necessità di
rispondere con sempre maggiore efficacia e tempestività alle richieste provenienti dalle istituzioni e dalle
famiglie degli utenti rispetto ai nuovi inserimenti ai centri diurni o alle modifiche nella frequenza giornaliera
attualmente vengono effettuati trasporti per complessivamente n. 38 utenti (quindi 12 in più rispetto il 2017)
e l'obiettivo da raggiungere attraverso il progetto è quello di aumentare il numero degli utenti trasportati e
della frequenza consentendo di evadere le richieste inevase riducendole del 50% con ulteriori 320 trasporti.
2) Per il centro di socializzazione anziani (aperto dal lunedì al venerdì per tutto l'anno dalle ore 14,30
alle ore 18,30) attualmente frequentato da una ventina di anziani in condizioni di fragilità elevata a causa delle
loro condizioni psicofisiche e per l'attività Afa con il progetto ci si prefigge di consentire un incremento della
frequenza degli anziani c/o il centro di socializzazione consentendo soprattutto di garantire l'accesso al
centro agli anziani in carrozzina per i quali l'associazione si trova in difficoltà a dare una risposta rispetto i
3400 trasporti effettuati nel 2017 per questa categoria di persone si vole incrementare il dato tramite il



progetto del 25% quindi con 820 trasporti nel periodo del SCR.
3) nel caso delle attività rivolte alla popolazione giovane in età scolare ed adolescenziale il progetto si
prefigge di incrementare il numero di ragazzi seguiti nelle attività di doposcuola al fine di diminuire i
fenomeni di disagio scolastico e favorire l'integrazione di alunni extracomunitari e nelle attività estive volte
alla promozione del volontariato e dei valori di solidarietà e di cittadinanza attiva tra i ragazzi ai fini della loro
formazione di futuri cittadini. Tramite il  progetto ci si pone l'obiettivo di incrementare da 10 a 15 i ragazzi
inseriti nel progetto doposcuola rispondendo anche alle sollecitazioni provenienti dai servizi sociali e
dall'ambiente scolastico estendendo da due a tre giorni alla settimana le attività mentre per le attività estive
aumentare da 15 a 30 i ragazzi coinvolti nei campi estivi con l'obiettivo di estendere i campi estivi dalla fine
delle scuole (circa metà giugno) fino alla fine di luglio. Un ulteriore obiettivo del progetto attraverso l’anno del
servizio civile è quello di favorire una cultura del volontariato tramite attività di inserimento sociale dando
particolare attenzione a chi è in una certa difficoltà rispetto le varie classi di età.

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

4

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Centralinisti, ovvero tutte quelle persone in grado di gestire un “telefono a più linee” e usare la radio che tiene in contatto il
centralino con i mezzi sul territorio; quelle persone in grado di  prendere i servizi, rapportarsi con gli operatori delle RSA,
prendere le prenotazione per servizi socio-sanitari ed eventualmente per le visite ambulatoriali, dei servizi sociali e delle
scuole. Il centralino è il primo tassello per compiere tutte le attività in associazione.

Responsabili dei Servizi, ovvero coloro i quali coordinano le attività pratiche e soprattutto di trasporto dell’ associazione,
partendo dalla chiamata di un qualsiasi utente, per poi tradurla nel servizio finale, solitamente, i responsabili dei servizi,
coordinano i trasporti sociali (l’accompagnamento di disabili, portatori di handicap ed anziani ai vari centri diurni,
fisioterapie, scuole ecc.), i trasporti dei dializzati, altri servizi sociali ed organizzano le squadre di soccorso in grado di
partire su chiamata del 118.

Responsabili Automezzi, ovvero tutti coloro che, hanno la responsabilità del parco macchine e controllano tutti i mezzi,
cioè li fanno revisionare, pensano ai tagliandi, ed alle assicurazioni e che si assicurano che ogni mezzo (soprattutto l’
ambulanza) è sempre pronto a partire al massimo della sua funzionalità.

Autisti: tutti i volontari o in qualche caso i dipendenti che hanno esperienza o sono in grado di guidare un mezzo anche
attrezzato per il trasporto disabili o anziani dotato di carrello elevatore.

Volontari di livello base: tutti i volontari che hanno effettuato con esito positivo una formazione di base sul primo soccorso
e che sono in grado di intervenire, seppur con certi limiti, in caso di necessità; condizione necessaria per anziani e
portatori di Handicap ma potrebbe capitare anche ad uno scolaro di sentirsi male.

Animatori: tutti i volontari che hanno effettuato con esito positivo una formazione di base sull’approccio alle persone che
hanno bisogno non solo di accompagnamento ma anche della presenza rispetto un determinato periodo in determinati
ambienti (scuola, centri diurni, RSA) per ottimizzare anche la qualità del tempo trascorso con gli utenti.

Personale di segreteria e amministrazione, ovvero quelle persone che archiviano i reportage delle attività svolte (per
esempio inseriscono il resoconto di un trasporto eseguito), oppure che gestiscono il libro volontari e reperiscono gli stessi
per formare le squadre necessarie ai traspoeti, tengono aggiornato l’ archivio dei soci di associazione, archiviano il lavoro
dei centralinisti.

Una professoressa in pensione, una studentessa e una laureata per quanto riguarda l’assistenza allo svolgimento dei
compiti scolastici; due volontari con il ruolo di custodi per quanto concerne in servizio di sorveglianza nelle fasi di mensa,
svago e attesa del pulmino per il rientro a casa; un autista e un accompagnatore per il rientro dei ragazzi

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

TRASPORTI  SOCIALI:
Ruolo dei volontari del servizio civile (al termine del corso di formazione specifica previsto) sarà operare in collaborazione
con il personale dell’associazione nella gestione e esecuzione di questi trasporti.
Caratteristica di questi trasporti è il  rapporto umano con le persone e con i familiari che sovente le



accompagnano. Ciò richiede nei soccorritori una maggior sensibilità nel comprendere le condizioni delle persone
trasportate ed una più spiccata propensione al rapporto interpersonale ed alla condivisione.
Attività c/o il Centro socializzazione anziani: al di fuori degli impegni e orari sopra previsti il volontario del Servizio sarà
partecipe e opererà nelle altre attività sociali dell'associazione quali aiuto e interazione con gli anziani utenti del progetto,
coadiuvando nell'attività gli operatori già presenti e preparando incontri generazioni con i bambini/ragazzi del dopo-scuola
e dei campi estivi; nonché organizzare all'interno dei locali dell'associazione, per i bambini in età scolastica delle
elementari e medie,  per recuperi scolastici o per aiuto per alcune ore settimanali alle famiglie liberando così  i genitori
stessi dall'accudire ai bambini-ragazzi per poter svolgere altre impegni o attività familiari.

Dopo-scuola: Le finalità di questo progetto dopo-scuola sono di trovare tempi e spazi per far stare insieme i ragazzi
durante la prima fascia pomeridiana, aiutarli ad integrarsi, aiutarli nello svolgimento dei compiti, dare sostegno alle
famiglie che a causa dell'impegni quotidiani dei genitori non riescono ad essere presenti a casa durante il primo
pomeriggio. Per attuare questo primo progetto proponiamo  che i volontari del servizio civile intattengano i ragazzi a
mensa e li riportino a casa al termine dell'orario che è stato scelto. Durante i periodi in questione i Volontari del Servizio
Civile assisteranno nello svolgimento dei compiti assegnati a casa oltre a svolgere altre attività di gruppo tese alla
socializzazione dei ragazzi che li aiutino a crescere insieme ed apprendere nozioni e conoscenze su altre realtà locali ai
vai livelli: ludiche-culturali-sportive-assistenziali ecc. Questo dopo scuola si svolgera presso i locali dell'istituto
comprensivo G.Galilei di Montopoli V/A nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì nell'orario 13,10-18,10 dal mese di
marzo fino al termine dell'anno scolastico; i volontari del Servizio Civile entreranno in turno alla P.A: di Montopoli per poi
spostarsi con mezzi dell’ente. Nei Campi Estivi che si svolgeranno presso la sede della Pubblica Assistenza di Montopoli
nei giorni dal Lunedì al Sabato mattina nel periodo da giugno (termine delle scuole) fino a tutto il mese di luglio; lo scopo è
quello di avvicinare i ragazzi alle realtà del mondo del volontariato  e dell'assistenza socio-sanitaria alla collettività e alla
persona alternando momenti di gioco a momenti di lezioni sul pronto soccorso e la protezione civile e facendo partecipi i
giovani dei campi scuola della vita dell'associazione e la conoscenza di altre realtà associative o altro  mediante
escursioni e visite guidate.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

nessuno

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

PUBBLICA ASSISTENZA
MONTOPOLI

Montopoli in Val d'Arno VIA MATTEI 4 2

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

EMANUELE

EMAIL:

02/06/1984

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: BTUMNL84H02D612R

0571 609642

NOME:

CF:

BUTI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: NO

Operatori Progetto

PAOLO

EMAIL:

21/01/1968

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: MRTPLA68A21G843A

0571467311

NOME:

CF:

MORETTI

SEDE: PUBBLICA ASSISTENZA MONTOPOLI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SIAttività cartacea:

SISpot radiotelevisivi:

SIIncontri sul territorio:

SIAltra attività:

Attività Informatica
Attività di promozione e sensibilizzazione del SCR, con particolare riferimento alla proposta del
progetto sul sito www.pubblicheassistenzetoscane.it
Attività di promozione e sensibilizzazione del SCR, con particolare riferimento alla proposta del
progetto sul sito www.anpas.org
Aggiornamento blog del sito di ANPAS Toscana per le pubbliche assistenze sul Servizio Civile
Regionale all’uscita del bando con il testo progetti.
Attività di promozione e sensibilizzazione del SCR.

Attività Cartacea
Promozione del bando su quotidiani locali, sul giornale delle Pubbliche Assistenze, sulle riviste
periodiche delle Associazioni aderenti al progetto
Promozione di Anpas Toscana su manifesti e volantini personalizzabili dalle sedi di attuazione
progetto.
Volantini e manifesti delle sedi di attuazione progetto.
Pubblicazioni di volantini per raggiungere i giovani interessati all'attività proposta.
Pubblicazioni su quotidiani nazionali da parte di ANPAS Toscana per le pubbliche assistenze
all’uscita del bando
Comunicati ai Comuni e ai Centri Informa giovani.
Come avvenuto per i precedenti bandi di SCR, pubblicazione sulle riviste delle associazioni
proponenti il progetto per i soci

Attività Spot radiotelevisivi
Promozione del bando su televisioni e radio locali; comunicati stampa in radio e TV locali.

Incontri sul territorio
Incontro a tema al May Days di ANPAS Toscana (la festa dei volontari di ANPAS che si svolge ogni
anno in maniera itinerante per la Toscana)
diffusione materiale informativo e incontro a tema alle feste dell'associazioni proponente il progetto
Promozione ed attività a tema durante la giornata regionale del servizio civile organizzata da
ANPAS Toscana per conto CRESCIT.
Incontro a Tema sul territorio con GIOVANISI

Altro
Sportelli informativi presso l'Associazione proponente il progetto e presso ANPAS Toscana
Stand e gazebo al May Days di ANPAS Toscana
Stand  delle P.A. Toscane alla giornata CRESCIT Servizio Civile

null

null

null

null



3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

ANPAS in quanto ente di prima classe per il Servizio Civile Nazionale propone un piano di monitoraggio approvato
dall’UNSC dunque  forte di un esperienza pluriennale e funzionale in materia, propone un'attività di monitoraggio similare
per il Servizio Civile Regionale

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO : l’attività di monitoraggio , indicata in sede di accreditamento (come previsto dagli enti di
prima classe del SCN) prevede da parte dei volontari la compilazione di un registro giornaliero delle attività. Prevede
riunioni periodiche con gli operatori (in questo caso OP, RP, CP e RR) e questionari di verifica in itinere.

Anpas, attraverso le articolazioni della propria struttura, garantisce un sistema di risorse umane e uno specifico know how
in grado di assicurare un sistema Regionale di monitoraggio. Il sistema è coordinato da un responsabile che fa parte della
struttuta Anpas di gestione del Servizio Civile Regionale.

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:

Il sistema di monitoraggio Anpas Toscana si propone di valutare l’andamento del progetto attraverso l’impiego di
metodologie statistiche, in particolare verranno considerati i seguenti indicatori per monitorare i diversi aspetti relativi
all’attuazione del progetto e per valutare il suo andamento:
Rispetto delle attività previste dal progetto
Rispetto delle attività previste per i Volontari del Servizio Civile Regionale
Attuazione del corso di formazione specifica previsto dal progetto
Attuazione del corso di formazione generale previsto dal progetto
Verifica delle attestazioni che saranno rilasciate ai Volontari

Gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati si organizzano su più livelli che fanno capo ai diversi
“attori” coinvolti in modo diverso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Regionale.

Soggetti oggetto dell’azione di monitoraggio:
Volontari Servizio Civile Regionale
Referente Operativo Responsabile del Progetto/Operatore di progetto
Struttura di gestione del Servizio Civile Anpas Toscana

Strumenti utilizzati:
Questionari destinati ai volontari del Servizio Civile Regionale
Scheda mensile destinata all’Operatore di progetto

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare gli scostamenti delle attività
rilevate da quelle previste dal progetto:

I dati raccolti saranno elaborati per livelli diversi di aggregazione creando insiemi per livelli di competenza
Volontario Servizio Civile Regionale
Sede di servizio
Area territoriale (provincia, zona)
Progetto

Tecniche statistiche: distribuzioni di frequenze, semplici e cumulate con relative rappresentazioni grafiche, tabelle di
contingenza, tassi di incremento/decremento, media moda e mediana, indici di base 100 e indici costruiti in relazione alle
attività del progetto, range, patty analysis; chi quadro; scostamenti semplici, scarto quadratico medio, media mobile, rette
di regressione lineare, indici di correlazione multipla e parziale. Le tecniche statistiche innanzi elencate non saranno
utilizzate tutte per tutti i progetti, ma si sceglieranno le tecniche di trattamento ritenute più opportune ed il livello territoriale
di competenza per la loro applicazione per evidenziare con maggiore chiarezza i risultati delle rilevazioni, le loro
implicazioni, tenendo conto della natura dei dati rilevati.

I diversi livelli di aggregazione permetteranno un analisi completa, si agirà sul livello territoriale più basso analizzando i dati
partendo dal dettaglio e mantenendo come soggetto dell’elaborazione il singolo volontario o l’Operatore di progetto che
fornisce informazioni per la sede di attuazione del progetto. Chi invece agisce su un livello di competenza più ampio
(esperto del monitoraggio) elabora i dati su un dettaglio meno specifico (sedi/progetti) e fornisce relazioni riassuntive.  Gli
esperti  del monitoraggio che fanno parte della struttura di gestione del Servizio Civile Regionale  Anpas potranno,
attraverso l’analisi delle relazioni ai vari livelli, verificare

Descrizione Piano:



gli scostamenti o l’aderenza delle attività rispetto a quanto previsto dai singoli progetti e predisporre se necessario le azioni
correttive.

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:
saranno effettuate:

due rilevazioni in itinere  per quanto riguarda i Volontari del Servizio Civile Regionale
rilevazione mensile per la sede di attuazione del progetto (Operatore di progetto)

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

Sarà considerato requisito preferenziale il possesso della patente di guida categoria B e maturtità socio-pedagogica

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

Ambienti associaz x anziani mezzi attrezz videoproiettori

Fotocopiatrice (per la stampa dei questionari e del materiale didattico delle scuole)

Computer e software (con postazioni internet a banda larga e wi-fi): due postazioni sono attive
grazie ai pass punti di accesso assistito alla rete

Scanner (per digitalizzazione ed archiviazione questionari) e stampanti

Telefono e fax

Arredi Vari (Tavoli, sedie e poltrone)

Videoproiettore e notebook per proiezione filmati e slide nelle scuole e durante gli eventi organizzati
dalla P.A.

Dispense

Materiale di Cancelleria

Descrizione Risorse
tecniche e



3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

4250Importo:

Divisa invernale e dispositivi di protezione individuale
Divisa estiva
Scarponcini Lewer
Pubblicità progetto: progetto grafico ANPAS Toscana per le Pubbliche Assistenze
Pubblicità progetto volantini e poster 50x70, pubblicazione su quotidiani nazionali, pubblicazione su web, banner su sito
anpas toscana e blog personalizzato, a cura e spesa di ANPAS Toscana per le associazioni
Attrezzature e materiali ANPAS Toscana per la promozione del Servizio Civile Regionale (gazebo, bancone, roll up) a cura
e spesa di Anpas Toscana per le Associazioni che ne fanno richiesta.
Costi generali di amministrazione
e segreteria direttamente imputabili alla gestione dei progetti
(25 ore totali mensili x 12mesi x 10€ costo orario)
Costi attrezzature formazione Generale
Gadget ANPAS per Volontari
USB anpas SC, Borsello ANPAS SC, Cappello/scalda collo
Vitto per corsi di formazione Generale
Vitto per work shop formazione specifica (5 incontri)

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

SI4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

1) Conseguimento attestato Soccorritori Volontari Livello Base certificato e riconosciuto dalla Regione
Toscana (certificato tramite rappresentanti regionali attraverso la presenza del responsabile medico della
Centrale Operativa 118 territorialmente competente o suo delegato) ai sensi della L.R. 25/2001
2) ANPAS Toscana rilascia l’attestato di esecutore BLS-D_A (Supporto Vitale di Base e Defibrillazione
Precoce per Laici)
3) Al termine del progetto SCR Il Giuramento di Ippocrate  2018, le Pubbliche Assistenze rilasceranno ai
Volontari del Servizio Civile un attestato di partecipazione

UC 1850 - tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio

421 Addetto all'informazione,
accompagnamento e tutoraggio

17 educazione e formazione

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

UC 235 - Accoglienza -Gestione dei flussi
informativi

377 Addetto all'organizzazione
e gestione delle attività di

41 Trasversale

4.1 Competenze Certificate Ente:



5. Formazione Generale dei Giovani

ANPAS Toscana via Pio Fedi 46/48 Firenze

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Verranno utilizzate le metodologie previste dalle Linee guida per la formazione generale dei volontari raccolti
in aule di max 25 unità ed in particolare :
- Lezioni frontali  per non meno del 40% del monte ore complessivo destinato alla formazione generale
integrate comunque con momenti di confronto e discussione tra i partecipanti
- Dinamiche non formali (simulazioni, lavoro di gruppo, giochi di ruolo) per il restante 60% circa del monte ore
previsto
Durante e    alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di apprendimento
raggiunti

5.4 Contenuti della formazione:

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle “Linee guida per la formazione
generale dei giovani in servizio civile nazionale” (Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale -
decreto n. 160/2014 Prot. n. 0013749/1.2.2. del 19/07/2014)
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i
principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere
costituzionale con mezzi nonviolenti, i diritti umani, la carta etica del servizio civile nazionale, la L.R. 35/2006
e il decreto attuatico, la partecipazione attiva alla vita della società civile nelle sue diverse forme.
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la conoscenza e la
collaborazione fra giovani in servizio civile che prestano servizio in sedi o per progetti diversi. Durante la
formazione generale saranno quindi affrontati i settori di attività nei quali si articolano i progetti Anpas,
nonché l’ambiente in cui opereranno (Terzo settore, A.N.P.AS. e Pubbliche Assistenze, rapporti fra
volontariato, cittadini ed Istituzioni). Questa scelta permette di fornire ad i giovani delle conoscenze di base
per poter leggere situazioni che, anche se non legate al progetto di servizio civile, interessano l’ente dove si
trova a svolgere il servizio civile.

L’obiettivo principale è quello di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e
delle attività da svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali.

Contenuti:
Valori ed identità del SCR
• Identità del gruppo in formazione e patto formativo
• Il legame storico e culturale del Servizio Civile con l’Obiezione di Coscienza
• Il dovere di difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti (riferimenti alla Costituzione ed alle
sentenze della Corte Costituzionale)
• Il sistema Servizio Civile Regionale: la normativa vigente
La Cittadinanza attiva
• La Formazione civica
• Le forme di cittadinanza
• La Protezione Civile
Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile
• Presentazione dell’Ente (elementi di conoscenza delle associazioni di Pubblica Assistenza e del
movimento ANPAS)
• Il lavoro per progetti
• L’organizzazione del servizio civile regionale e le sue figure
• Disciplina dei Rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Regionale
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti



6. Formazione Specifica dei Giovani

Pubblica Assistenza  Montopoli via Mattei 4 Montopoli in Val d’Arno (PI)

6.2 Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente ed esperti di materia

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni frontali teoriche riguardo ai protocolli operativi.
Durante gli incontri verranno utilizzate tecniche di animazione che favoriscano la partecipazione attiva e l’instaurarsi di un
clima affettivo emotivo positivo tale da   generare un confronto aperto e costruttivo.

Role Play che prevedono la rappresentazione di un problema, la preparazione della
scena e la drammatizzazione in modo da approfondire i diversi aspetti del  problema con una partecipazione maggiore di
quella tipica delle lezioni tradizionali
Le metodologie utilizzate mirano ad attuare un processo di apprendimento a partire dall’esperienza diretta dei partecipanti
che verrà valorizzata ed utilizzata come base di partenza per introdurre gli argomenti da trattare.

6.4 Contenuti della formazione:

Acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del Volontario;
saper rilevare i bisogni del cittadino utente e operare per il loro soddisfacimento;
conoscere il sistema di welfare del territorio;
promuovere l’utilizzo e/o il miglioramento di modalità appropriate
riflettere sul significato di accoglienza intesa non solo come momento di “approccio iniziale”, ma anche come
atteggiamento che “sostiene” la persona nel tempo;
saper affrontare le tematiche relative al disagio anche come difficoltà del volontario stesso nel rapportarsi con la
sofferenza dell’altro.
Il ruolo del Volontariato;
cenni sul sistema istituzionale di welfare nel territorio: quadro normativo, soggetti coinvolti, relazioni e rapporti,
pianificazione e programmazione;
il volontariato nei sistemi di welfare;
fiducia, sintonia, ascolto, accoglienza, empatia
empatia e distacco, la comunicazione, l’atteggiamento positivo;
Carl Rogers e la relazione d’aiuto, riflessioni sui diversi tipi di disagio, lavori di gruppo e simulazioni;
il rapporto con la famiglia dell’utente, i meccanismi di difesa,  feedback;
Il Defibrillatore Semi-automatico per Laici
Presentazione e apertura dei lavori, conoscenza con gli operatori e attività finalizzate all’esplorazione e alla condivisione
di aspettative, fantasie, timori e preconcetti legati ai gruppi che usufruiranno del Servizio (pre-adolescenti, adolescenti,
portatori di disabilità, anziani)
Diffusione di concetti base quali: ascolto attivo, come fare “buone domande” per entrare in relazione, gli elementi che
facilitano il crearsi di una buona comunicazione, modalità di condivisione reciproca, l’importanza delle emozioni, la buona
integrazione tra la sfera cognitiva (i pensieri) e quella affettiva (le emozioni) che l’operatore deve attuare in se stesso, al
fine di poterla stimolare e riconoscere nel prossimo.
Verrà richiesta una riflessione condivisa su bisogni ed esigenze di queste fasi del ciclo di vita così importanti, e fra le più
delicate, partendo dal rapporto che ognuno ha con “l’adolescente che è in noi”; individuazione e discussione sulle
tematiche più pregnanti con cui l’operatore si troverà ad avere a che fare: il conflitto tra autonomia e appartenenza; il ruolo
del pettegolezzo nella socializzazione e nell’esarcebazione di fenomeni di bullismo ed esclusione sociale; i concetti di
autostima ed autoefficacia; l’importanza dell’utilizzo della tecnologia per la socializzazione; difficoltà e risorse insite nel
concetto di “integrazione” tra individui di etnie differenti.
Gli operatori saranno invitati a lavorare sull’individuazione delle risorse relazionali potenzialmente racchiuse nel periodo
del trasporto dell’individuo dall’abitazione al centro diurno: riconoscere e stimolare la relazione può trasformare un
semplice tragitto in un vero e proprio incontro atteso e desiderato, perchè rappresentativo di una relazione che via via si
arricchisce di contenuti condivisi, e che rende la persona disabile protagonista di un cammino in cui l’attenzione alla sua
storia è centrale; approfondimento del concetto di “significato della vita” per chi affronta una situazione di disabilità;
individuazione generale delle caratteristiche e delle relative esigenze di portatori di handicap differenti e specifici. Grande
importanza verrà anche data alla famiglia dell’individuo con disabilità, secondo una lettura sistemico-relazionale del
nucleo familiare, che permetta all’operatore di entrare in sintonia con le famiglie e di rispondere, senza farsi invischiare,
alle esigenze e ai

6.1 Sede di realizzazione:



bisogni presentati, nonché di comprendere il difficile vissuto emotivo che spesso l’intero nucleo familiare si trova ad
affrontare quotidianamente. La formazione sarà centrata sul termine spesso usato per la fase di vita anziana, ovvero la
“fragilità”: cosa significa, oggi, essere anziano, in cosa si può essere fragili, quali risorse si nascondono dietro uno
stereotipo sociale che, al giorno d’oggi, vede sempre più l’anziano come un soggetto “invisibile”; l’importanza dell’ascolto,
l’unione tra rispetto e curiosità, l’utilizzo della storia di vita per entrare in relazione; il rapporto fra vita e morte
nell’immaginario dell’anziano; proposta di un’attività che unisca anziani e adolescenti attraverso la fotografia.  Verrà
richiesto agli operatori di svolgere insieme uno schema conclusivo su bisogni, problematiche e risorse delle fasce di età
analizzate in precedenza, con l’offerta di attività ricreative da proporre ai gruppi che verranno gestiti; spazio per domande,
dubbi, sintesi delle conoscenze acquisite.



7. Altri elementi della formazione

(Coordinatore) ZORZI MIRCO (16/07/1991)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI
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PRIVATO

DENOMINAZIONE


