
CODICE REGIONALE:

DENOMINAZIONE:

ENTE PROPONENTE

ANPAS -  Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
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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)

6

4

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 I Ragazzi del Sole 2018



2. Caratteristiche Progetto

Premesso che Il progetto Ragazzi del Sole 2018 è un progetto sperimentale che si configura all’interno di interventi con
altre associazioni di settore, tipo l’Humaitas di Scandicci che, provvede ad attività di trasposto dei soggetti che andremo
ad indicare; la grossa criticità è indicata nel servizio residenziale temporaneo e permanente, per utenti a bassa soglia di
assistenza;

L’Associazione Cui – I Ragazzi del Sole opera in particolare, all’interno dell’abitazione detta  “Casa Viola”,  dove si
svilupperà il progetto.
CUI individua le criticità rispetto soggetti destinatari con disabilità intellettiva con famiglie non più in grado di occuparsi di
loro e/o per qualsiasi necessità dell’adulto; oltre ad utenti con disabilità intellettiva per i quali sono necessarie attività
educative mirate allo sviluppo e al raggiungimento delle autonomie che permettono il loro inserimento futuro in contesti
residenziali.
Si definisce “familiare” colui che è in rapporto di parentela con il residente/utente e “terzo” colui che è stato nominato
tutore o amministratore di sostegno del residente/utente;

Rispetto le 6 persone già in struttura; l’Associazione proponente il progetto individua ulteriori criticità in una popolazione
diversamente abile costituita da adulti presi in carico dai servizi sociali dei comuni di:
Scandicci n.  158, Lastra A Signa n. 60, Signa n. 70 (dati SdS) per un totale di 288.
Questi numeri ci danno l’esatta misura di una situazione grave per cui tramite il progetto si vorrebbe destinare un piccolo
ma significativo aiuto per quelle famiglie che da sole non possono affrontare certi problemi.

Si riporta inoltre la situazione rispetto la popolazione diversamente abile del territorio di riferimento del progetto:
Campi Bisenzio n. 17, Firenze (quartieri limitrofi a Scandicci) n. 47 per un totale di 64.
Le attività offerte dall’associazione ai disabili  raggiunge il 11,5 % di questi. Le attività del progetto si riassumono in:
- sollievo alle famiglie con ragazzi/adulti disabili intellettivi medio gravi mediante attività ludiche e di intrattenimento nei
locali del “la Nuova Baracca” a Scandicci;
- supporto ai disabili adulti per il raggiungimento di una loro autonomia con aiuto nello svolgimento delle azioni quotidiane
e miglioramento della loro qualità di vita attraverso periodi di residenzialità temporanea nell’appartamento denominato
“Casa Viola” (appartamento con 6 posti letto dato in comodato d’uso dal Comune di Scandicci all’Associazione).

Se andiamo nel particolare, possiamo affermare che: Il soggetto destinatario del progetto, potrebbe essere segnalato
dall’assistente Sociale di riferimento alla nostra struttura e valutato da un equipe multidisciplinare. Solitamente sono adulti
con disabilità intellettiva con famiglie non più in grado di occuparsi di lui e/o per qualsiasi necessità dell’adulto,
denominato residente o adulti con disabilità intellettiva per il quale sono necessarie attività educative mirate allo sviluppo
e al raggiungimento delle autonomie che permettono il loro inserimento futuro in contesti residenziali.

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:

Aumento di circa il 20% degli utenti disabili che potrebbero usufruire delle attività  di cui al punto 5), dunque di 2 persone
in più; si tenga presente che rispetto gli “spazi” disponibili per sei persone, gli utenti durante l’arco dell’anno sono
mediamente venti.

L’associazione intende tramite il progetto, offrire momenti ludici agli utenti tramite accompagnamento ai centri diurni e
centri di aggregazione, in particolare, i vogliono prendere in considerazione eventi come: cene, concerti, discoteca (per
cui si vorrebbe attuare un appuntamento fisso al mese), teatro, circo, musei, eventi sportivi etc.

Queste attività sono tese ad integrare nella società i soggetti descritti nel punto precedente, questo è un valore aggiunto
ed un supporto maggiore rispetto quelle attività di sostenimento della loro autonomia di cui l’associazione proponente il
progetto già si fa carico.

Nelle attività di inclusione una particolare è quella della cura degli Orti di Villa Donej a Scandicci; questa attività ha doppia
valenza ovvero: una riqualificazione di un giardino altrimenti degradato e una funzionale partecipazione da parte dei
disabili che tramite applicazioni manuali, attività di giardinaggio traggono soddisfazione e imparano a gestire la loro
manualità. Tramite il progetto si vuole avere un appuntamento settimanale costante anche tramite lezioni di giardinaggio.
Queste attività vedono la partecipazione di esperti di settore di slow-food il che ci fa capire che a questi soggetti viene
anche insegnata una certa professionalità nel settore oltre che del giardinaggio, alimentare e dell’alimentazione naturale
ed equilibrata.



Obiettivo specifico del progetto è dare la possibilità ad almeno 4 persone in più rispetto al 2017 (circa 20 soggetti) della
fruizione di questa particolare attività integrativa.

Se facciamo la somma di questi “eventi ed appuntamenti” le attività di trasporto si possono quantificare in circa 1000
l’anno, oltre la mera attività di trasporto vi è ovviamente una determinante attività di supporto e affiancamento durante tutti
gli appuntamenti sopra descritti.

Il supporto molte volte è di carattere tecnico pratico, accompagnamento con carrozzine, mezzi attrezzati ma specifica del
progetto è proprio l’approccio a queste persone con particolare attenzione rispetto la loro integrazione e come protagonisti
attivi nella comunità locale, attraverso azioni educative e solidali la cui caratteristica essenziale presume dalla qualità di
partecipazione, organizzazione e di attività promozionale.

Obiettivo importante del progetto è la sensibilizzazione sul territorio delle attività di volontariato espresse
dall’associazione. Si vogliono realizzare incontri a tema sul territorio sia con gli utenti, che con gli operatori ed i volontari.
Si individuano gli spazi nei: quartieri, scuole, soprattutto scuole superiori (Scandicci vede la sede di un importante liceo
scientifico e dell’Istituto Tecnico Meucci), circoli ricreativi ed eventi tipo la fiera di Scandicci.

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):

20

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Nel progetto Scr I Ragazzi del Sole 2018 le risorse umane necessarie ad effettuare le attività previste sono:

Centralinisti, tutte le persone che gestiscono la radio per tenere in contatto la sede di attuazione del progetto con i mezzi
sul territorio, oltre ai telefoni a più linee per poter essere in contatto con case di cura, centri diurni, altre associazioni,
privati ed eventualmente ospedali.  Il contatto con il centralinista da parte di qualsiasi soggetto è la prima azione per
riscontrare le attività di un’associazione.

Queste figure sono necessarie per le attività di raccolta richiesta, potenziamento centralino e di tutte le attività recettive
fondamentali per ogni attività del progetto.

Responsabile dei Trasporti, coordina le attività di attuazione del progetto, successivamente alla raccolta dati dei
centralinisti, organizzano i trasporti necessari agli utenti, dalla scelta del mezzo all’allestimento degli accompagnatori
I Responsabili dei trasporti sono figure indispensabili alle attività di verifica organizzativa e organizzazione di una squadra
dunque necessari in tutte le attività del progetto.

Responsabili Automezzi, gestiscono i mezzi della sede di attuazione del progetto, hanno la responsabilità del
funzionamento e dell’allestimento delle auto e dei pulmini, gestiscono assicurazioni, bolli, revisioni e riparazioni;
segnalano se un mezzo è idoneo ai trasporti o utilizzabile. Anche queste figure sono indispensabili per le attività di verifica
organizzativa e per la realizzazione del trasporto, particolarmente importanti se parliamo di mezzi speciali come pulmini
attrezzati; necessari a tutte le attività del progetto.

Autisti, persone in grado di guidare pulmini attrezzati. Queste figure sono necessarie alle attività di organizzazione e
realizzazione di qualsiasi trasporto, necessarie a tutte le attività del progetto tranne che per le attività di centralino.

Soccorritori di livello base, persone in grado di intervenire ad un primo soccorso. Queste figure possono essere
necessarie per tutte le attività del progetto seppure con limitazioni (emergenza urgenza per esempio).

Segretari ed amministratori, sono coloro che hanno fornito molti dei dati di questo progetto, gestiscono il registro dei
volontari, tengono aggiornato il registro dei soci e ne curano il tesseramento, strutturano le iniziative dell’associazione e
tengono i contatti le istituzioni, le USL, i centri di cura e i privati. Figure indispensabili a tutte le attività del progetto.

Esperti di Slow food e esperti di giardinaggio che per particolari attività terranno docenze agli utenti del progetto

Il rapporto tra personale volontario (CUI è un’associazione di soli volontari) e volontari del servizio civile è superiore a tre
a uno in quanto per turno tipo un volontario sarà “affiancato” da circa cinque volontari.



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

Attività di trasporto

Sono varie tipologie di trasporti, possono essere trasporti da e per strutture sanitarie accompagnamento a centri diurni,
concerti, attività ludiche ecc. Non sono trasporti urgenti, solitamente, vengono effettuati generalmente la mattina o
comunque in orario diurno, possono essere realizzati con automobili, con pulmini attrezzati e in alcuni casi con
ambulanze, le squadre sono variabili ma non superano mai i tre elementi.
Il rapporto umano è prerogativa di questa attività, quindi è chiesto ai soccorritori una spiccata propensione al rapporto
interpersonale.
Ruolo del Volontario in Servizio Civile affiancando il personale dell’associazione può essere quello di autista, quello di
soccorritore o accompagnatore.
Attività di centralino

L’attività di centralino prevede la registrazione e la trasmissione delle informazioni ricevute da privati, strutture sanitarie,
comuni ecc… ai vari responsabili dei trasporti, consultare database su PC  ecc.. Il volontario del servizio civile, può avere
il ruolo di centralinista.
Aiuto dei disabili nello svolgimento delle attività semplici nel contesto della Casa Famiglia
Durante la permanenza in casa famiglia, il volontario del servizio civile sarà di supporto agli utenti tramite attività di
affiancamento, sia nell’aiuto a semplici mansioni come spesa, cucina, organizzazione delle attività giornaliere, uso delle
tecnologie e telefonia che come punto di riferimento nelle richieste particolari (burocrazie, appuntamenti, gestioni
particolari) e supporto nella gestione emozionale degli appuntamenti. Dopo opportuna formazione  il volontario del
servizio civile offrirà oltre che supporto tecnico, supporto morale comunque  affiancati da volontari dell’associazione.

Accompagnamento dei disabili e intrattenimento ludico ad eventi di vario genere.
Il volontario del servizio civile affiancherà durante gli eventi, rappresentazioni e quant’altro gli utenti dell’associazione. Il
volontario offrirà supporto tecnico e dopo opportuna formazione quel tipo di supporto morale di cui potrà farsi carico.

Accompagnamento dei disabili ad eventi particolari.
Il volontario del servizio civile affiancherà durante le attività di giardinaggio presso Villa Donej gli utenti che verranno
formati in materia di giardinaggio  e di nutrizione.
Il supporto sarà tecnico e motivazionale previa formazione specifica.

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

NESSUNO

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

ASSOCIAZIONE C.U.I. - I
RAGAZZI DEL SOLE - CASA
VIOLA

Scandicci VIA FERRUCCIO BUSONI 8 4

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

LUCA

EMAIL:

18/06/1962

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: VTRLCU62H18D612V

000

NOME:

CF:

VETRINI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

NEMANJA

EMAIL:

03/12/1987

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: DRDNNJ87T03Z158N

000

NOME:

CF:

DORDEVIC

SEDE:
ASSOCIAZIONE C.U.I. - I RAGAZZI DEL SOLE -
CASA VIOLA

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

SI

Spot radiotelevisivi:

SI

Incontri sul territorio:

SI

Altra attività:

Sportelli informativi presso le Associazioni proponenti 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

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.

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

Promozione del bando su televisioni e radio locali; comunicati stampa in radio e TV locali,  spot
radio in streaming di ANPAS Toscana, comunicato e spot.

Incontro a tema al May Days di ANPAS Toscana
diffusione materiale informativo e incontro a tema alle feste delle associazioni proponenti 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

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 in materia propone un monitoraggio similare anche 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

Descrizione Piano:



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
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

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

PRESENTITipologie

pulmino scudo attrezzato con rampette
 auto dacia logan
 cancelleria
 database su PC associazione

Descrizione Risorse
tecniche e

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

7000Importo:

USB anpas SC
Borsello ANPAS SC,
Cappello/scalda collo
Vitto per corsi di formazione
Vitto per work shop formazione (5 incontri)
Costo stimato rimborsi spese formatori

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 ai sensi della L.R. 25/2001.
2) Al termine del progetto I Ragazzi del Sole, CUI rilascerà Volontari del Servizio Civile un attestato di
partecipazione che riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante l’anno.
3) Al termine del progetto, ANPAS Toscana Agenzia Formativa rilascerà ai Volontari del Servizio Civile un
attestato di partecipazione che riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante l’anno di
servizio civile.

UC 1193 - Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e supporto

446 addetto all'assistenza di
base

42 servizi socio sanitari

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 1639 - 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

La Sede sarà individuata da ANPAS Toscana Servizio Civile su base Provinciale tenendo conto della territorialità dei
progetti approvati per favorire lo scambio e l’incontro tra i Volontari del Servizio Civile Regionale.

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

La Sede sarà individuata da ANPAS Toscana Servizio Civile su base Provinciale tenendo conto della territorialità dei
progetti approvati per favorire lo scambio e l’incontro tra i Volontari del Servizio Civile Regionale.

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 positivo fra i partecipanti tale da  generare un confronto aperto e costruttivo.

Lezioni pratiche in piccoli gruppi come previsto dalle linee guida.

Simulazioni con riproduzione di situazioni reali di interventi di emergenza in modo da verificare l’applicazione dei protocolli
e le reazioni dei componenti del gruppo alle decisioni prese.

Role Play che prevedono la rappresentazione di un problema

L’esperienza diretta sarà alla base del processo di apprendimento e sarà usata come metodologia nelle lezioni

6.1 Sede di realizzazione:



frontali e nelle dinamiche di gruppo.

Mentoring con volontari esperti.

6.4 Contenuti della formazione:

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.

Contenuti generali:
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.

Contenuti specifici:
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;

Analisi dei temi:
1. Proiezione di un film (Piovono Mucche) e discussione sul ruolo del volontario del servizio civile
2. La disabilità
3. Il ruolo dell’educatore nel rapporto con la persona con disabilità.
4. Gli strumenti educativi
5. Affettività e sessualità
Corso di formazione di 4 ore per la conoscenza dei database (archivi) dell’associazione, uso del centralino,
archiviazione documenti.



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

TUTTI GLI OPERATORI SI IMPEGNANO A FREQUENTARE IL CORSO OP ENTRO I TERMINI CHE INDICHERA'
REGIONE TOSCANA

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


