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2. Caratteristiche Progetto

Secondo l'Agenzia per i diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA) l'omofobia ha danneggiato nel corso del 2013 la
salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di
omofobia sociale, politica ed istituzionale con conseguenze gravi rispetto allo stato di salute personale. Per questo motivo
il Ministero delle Pari Opportunità nel 2013 ha promosso una campagna di comunicazione istituzionale denominata
NESSUNA DIFFERENZA contro l’omofobia e le discriminazioni di genere. Il report redatto da Arcigay nazionale
sull’omofobia in Italia registra un aumento degli episodi di violenza e di estorsione che colpiscono la popolazione
omosessuale e transgender. La città di Firenze ha visto verificarsi, nel triennio 2013-2015, gravissimi episodi di violenza
contro gay e trans, non solo in contesti considerati a rischio (come i luoghi dove viene praticata  la prostituzione), ma
anche nel centro cittadino e nei contesti giovanili. Secondo l’Associazione IREOS, che propone il progetto e attiva dal
1997, questi episodi costituiscono la punta di un iceberg dal momento che difficilmente gay, lesbiche e trans vittime di
violenza denunciano le violenze omofobiche subite.
Per contrastare tutto questo è di fondamentale importanza l’elaborazione la diffusione di materiale informativo adeguato
nei luoghi di socializzazione della popolazione giovanile e un’attenzione alle singole specificità territoriali dove l’omofobia
va a sovrapporsi ad altri fenomeni di discriminazione e ad altre problematiche sociali.
La letteratura scientifica definisce l’omofobia interiorizzata come l’accettazione, da parte di gay e lesbiche, di tutti i
pregiudizi, le etichette negative e gli atteggiamenti discriminatori verso l'omosessualità. Può determinare atteggiamenti di
insicurezza personale e sfiducia rispetto al proprio futuro che possono portare all’emergere di altre forme di disagio come
disturbi nel comportamento alimentare, abuso di alcool e sostanze, forme di depressione e di marginalizzazione. Il
Consultorio della Salute di IREOS promuove gruppi di terapia psicologica sull’omofobia interiorizzata che hanno visto, dal
2007, la partecipazione di 104 utenti provenienti prevalentemente dalle province di Firenze, di Arezzo, di Siena e Pistoia.
Un elemento di criticità dell’attività specifica sulla salute svolta da IREOS, è legata ai molteplici aspetti attraverso i quali si
esprime il disagio sociale delle persone gay, lesbiche e trans. Un’utile risorsa per poter migliorare l’intervento potrebbe
essere quella dei gruppi di automutuoaiuto. Nati inizialmente per affiancare l’intervento di operatori della salute, in
particolare in settori come le dipendenze, i comportamenti compulsivi e i disturbi dell’umore, negli ultimi anni i gruppi di
autoaiuto si sono caratterizzati come metodo di contenimento del disagio, di prevenzione e di promozione delle risorse
personali, in ambiti come la disabilità, la genitorialità, le malattie croniche ed il sostegno ai percorsi identitari. Il
Coordinamento regionale dei Gruppi di Autoaiuto della Toscana, che ha sede presso IREOS, nel 2009 ha condotto una
ricerca sull’autoaiuto in Toscana, allo scopo di costruire una mappatura dei gruppi, monitorarne l’attività e incentivare la
partecipazione ad essi, attraverso uno specifico sportello denominato “Punto di Ascolto dell’Autoaiuto”. A 3 anni di
distanza dalla ricerca, il database dei gruppi necessita di essere aggiornato. Inoltre appare strategico integrare
l’esperienza del Punto di Ascolto, gestito dal  Coordinamento, con il Consultorio della Salute di IREOS allo scopo di
potenziare la risorsa autoaiuto verso la popolazione omosessuale e transgender.
Il disagio determinato dall’omofobia rende difficile il rapporto di gay, lesbiche e trans con il Sistema Sanitario. La ricerca
“Modi Di”, finanziata dall’Istituto Superiore della Sanità nel 2006, evidenzia che solo il 13,2 % della popolazione gay e
lesbica ha dichiarato al proprio medico di base il proprio orientamento sessuale (il 78,7 % al proprio psicologo) anche
quando questo può essere determinante rispetto lo stato di salute del paziente. L’Azienda Sanitaria di Firenze ha
condotto nel 2008, per conto della Regione Toscana, una ricerca denominata “Pazienti Imprevisti” rivolta ai medici di base
ed ai pediatri dell’area vasta (Firenze, Prato e Pistoia) che conferma come le problematiche delle diverse identità sessuali
e di genere siano affrontate con difficoltà dal personale medico che afferma di non conoscere opportunità e servizi offerte
dal Terzo Settore per il benessere della popolazione gay, lesbica e trans.
Una della funzioni che il Consultorio della Salute di IREOS svolge sul territorio, fin dal 1994, è la mediazione dei bisogni
della popolazione gay, lesbica e trans fiorentina rispetto al sistema dei servizi, soprattutto quelli utili alla salute, cercando
di facilitarne l’accesso. Ad esempio la possibilità di svolgere il Test dell’HIV presso la sede di IREOS, permette a molte
persone, non sempre identificabili con le categorie elettive dell’Associazione, di svolgere un esame importante per la
propria salute in un contesto amichevole e non giudicante e nel quale è possibile trovare informazioni corrette sulla
prevenzione e sul sesso sicuro. Nel triennio 2013-2015 il 43% delle persone che si sono rivolte a IREOS, per il test
dell’HIV dichiara di essere eterosessuale; il 21% degli utenti, prevalentemente della fascia di età tra i 18 ed i 26 anni,
dichiara di non aver mai svolto prima questo esame.
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (aggiornati al 31/12/2013) si stima che in Italia siano 130-150mila le
persone infettate da HIV, con 4mila nuove diagnosi l’anno. L’ISS rileva che più della metà delle nuove diagnosi da HIV
avviene ad uno stato avanzato, spesso in occasione di ricoveri ospedalieri. Se lo sviluppo dell’industria farmacologica ha
trasformato l’AIDS da malattia mortale a malattia cronica, è fortemente diminuita la percezione del rischio da parte della
popolazione con una riduzione al ricorso del TEST dell’HIV e all’uso del profilattico nei rapporti sessuali fino addirittura
alla diffusione della pratica del barebacking (scelta consapevole di avere rapporti a rischio).  Tra le cause di questo
fenomeno c’è da annoverare anche la graduale diminuzione di campagne di comunicazione ed educazione sulla
prevenzione

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:



dall’HIV e delle Malattie a Trasmissione Sessuale. Le statistiche confermano inoltre una forte diffusione delle malattie a
trasmissione sessuale. Rispetto allo specifico dell’HIV secondo i dati dell’ISS sono sempre più frequenti le diagnosi di
MSM (maschi che fanno sesso con maschi) tra gli italiani e in eterosessuali femmine tra gli stranieri. Questo aspetto
evidenzia come pur non essendo l’omosessualità un fattore di rischio (non esistono “categorie” ma “comportamenti” a
rischio), le persone gay e MSM devono essere destinatari di specifiche campagne di educazione e informazione. Alcune
ricerche testimoniano inoltre  come siano in preoccupante aumento le malattie a trasmissione sessuale nella popolazione
giovanile, con il ritorno di patologie che sembravano scomparse come la sifilide, il linfogranuloma venereo e la gonorrea,
e la crescita di nuove come la candida ed il virus HPV. Il contesto fiorentino non è esente da questi fenomeni. Il Prof.
Giuliano Zuccati, responsabile del Centro MTS di Santa Maria Nuova di Firenze, nel giugno del 2008 ha pubblicamente
dichiarato che l’aumento di patologie sessuali costituisce “una vera e propria emergenza sociale di cui si dovrebbe parlare
molto di più ed in maniera seria soprattutto a scuola, in modo da poter prevenire molte delle malattie”. Inoltre ha
riconosciuto che “non sono molti i giovani adolescenti che si rivolgono agli sportelli pubblici per farsi consigliare e
controllare, ma molti vi arrivano solo quando il disagio è ormai conclamato”.
Sono molte le agenzie culturali, sia in ambito italiano che europeo, che evidenziano la necessità di promuovere
l’educazione alla salute e l'integrazione delle diversità in ambito scolastico e in altri contesti educativi. La letteratura
scientifica sulla Peer Education mette in luce l’efficacia di un approccio che considera i ragazzi non solo come destinatari
di contenuti, lavori ed esperienze degli adulti, ma come soggetti attivi della propria formazione attraverso lo scambio, il
confronto di punti di vista, la ricostruzione di problemi e la ricerca di nuove soluzioni.

Oltre alla Pubblica Assistenza IREOS nel territorio di riferimento (area metropolitana di Firenze), si occupano delle stesse
problematiche anche altre associazioni come Arcilesbica Firenze, Azione Gay e Lesbica Firenze, Rete Lenford
Avvocatura LGBT, Famiglie Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow ed il gruppo informale KAIROS cristiani omosessuali

Da tutto questo le criticità che sono alla base del percorso progettuale si possono sintetizzare in:
- limitata integrazione delle attività dell’Associazione IREOS sul territorio di riferimento, rispetto al Sistema Sanitario
Regionale ed al Terzo Settore locale;
- assenza di una rete di contatti e relazioni con gli insegnanti delle scuole medie superiori ed inferiore, con gli operatori
sociali e gli educatori dei servizi pubblici e del Terzo Settore;
- limitata adeguatezza del materiale didattico utilizzato dall’Associazione IREOS negli interventi in ambito scolastico e
giovanile, che necessita di essere aggiornato e calibrato per fascia d’età (in particolare per gli interventi sugli stereotipi di
genere alle scuole elementari e per l’infanzia);
- assenza di materiale informativo adeguato alla popolazione giovanile sui diversi orientamenti sessuali e le identità di
genere, sulle malattie a trasmissione sessuale e sull’automutuoaiuto;
- limitata rete dell’esperienza di automutuoaiuto di IREOS con altre analoghe nell’ambito delle diverse identità sessuali e
di genere
- assenza all’interno dell’Associazione IREOS di uno spazio specifico per l’accoglienza dei giovani.

2.2 Obiettivi del progetto:

Rispetto gli indicatori del punto precedente, dividiamo gli obiettivi
per tre aree di intervento:
L’area del consultorio della salute
L’area relativa alla scuola e ai contesti giovanili
L’area di educazione alla salute

AREA CONSULTORIO DELLA SALUTE
Migliorare l’integrazione tra il Consultorio della Salute gestito dall’Associazione IREOS ed il Sistema Sanitario Regionale,
nell’ottica di una maggiore conoscenza dei bisogni della popolazione gay, lesbica e trans e di una maggiore accessibilità
dei servizi.

Monitoraggio delle attività e dei servizi rivolti alla popolazione omosessuale e trans offerti dal Sistema Sanitario Regionale
e da altri soggetti del Terzo Settore, con l’obiettivo di sviluppare una rete dei servizi, in vista di una reciproca conoscenza
e di una progettualità futura.

Aggiornare il database dei gruppi di automutuoaiuto del territorio regionale, allo scopo di monitorarne l’attività, favorire
una loro partecipazione attiva al Coordinamento Regionale, integrare la loro esperienza con quella di altri gruppi ed
Associazioni del Terzo Settore locale, aumentandone di conseguenza la fruibilità.

Incentivare la conoscenza, da parte della popolazione gay, lesbica e trans, dei gruppi di automutuoaiuto che operano in
contesti diversi del disagio sociale (consumo di alcol e sostanze, disturbi dei comportamenti alimentari, dipendenze
sociali).

Contribuire a dare maggiore continuità e strutturazione a nuovi sportelli attivati all’interno del Consultorio della Salute di
IREOS (accoglienza trans ed intersex, accoglienza per genitori, familiari ed amici di persone omosessuali e trans; gruppi
di sostegno psicologico).



Maggiore integrazione tra le attività effettuate dal Consultorio della Salute e le attività realizzate dall’Associazione IREOS
nell’ambito ricreativo e della socializzazione.

AREA SCUOLA E CONTESTI GIOVANILI
IREOS intende potenziare la fase di valutazione dei progetti di intervento scolastico sui temi delle diverse identità sessuali
e degli stereotipi di genere, accelerando l’attività di raccolta, trasformazione ed analisi dei dati, e di conseguenza
migliorando la collaborazione con l’Università di Firenze, che supervisiona l’attività svolta da IREOS nelle scuole.

L’Associazione intende migliorare il materiale didattico utilizzato nel corso degli interventi nelle scuole sia video che
cartaceo, al modo da renderlo più adeguato alle esigenze formative, e più vicino alle esperienze cognitive dei destinatari
dell’intervento. Ad esempio nella passata esperienza del progetto “Rigeneriamo la Scuola” è stato riscontrato che l’uso di
video provenienti dalle ultime edizioni di trasmissioni televisive come “Il Grande Fratello”, “Uomini e Donne” ed “Amici di
Maria De Filippi” permette un lavoro proficuo sul tema degli stereotipi di genere e raccoglie l’interesse e l’attenzione dei
ragazzi, ma che necessità di un costante aggiornamento.

L’Associazione intende migliorare la conoscenza delle singole classi, allo scopo di rilevare eventuali problematicità (es.
disagio su comportamenti alimentari, consumo di alcool e sostanze, discriminazioni etniche, razziali, ecc) in modo da
calibrare in modo migliore l’intervento.

Un ulteriore azione di miglioramento sarà l’offerta di un supporto agli insegnanti durante l’intero anno scolastico, sia per la
consulenza sui temi delle diverse identità sessuali, che per la proposta di attività didattiche.

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Sensibilizzare gli ambiti di socializzazione e di partecipazione giovanile ad una cultura delle differenze, attenta in
particolare al tema dei diversi orientamenti sessuali ed alle identità di genere.

Diffondere, soprattutto in ambito giovanile, la cultura della prevenzione dalle malattie a trasmissione sessuale e del test
dell’HIV.

Monitoraggio dell’attività di comunicazione prodotti dall’Associazione nei contesti di  socializzazione della popolazione
giovanile del Comune di Firenze.

Incentivare attività e azioni più adeguate ai bisogni della popolazione giovanile, favorire una partecipazione diretta dei
giovani nella gestione degli spazi e delle attività dell’Associazione.

Potenziare i rapporti di scambio e collaborazione con i Centri Giovanili promossi dal Comune di Firenze e dall’Azienda
Sanitaria di Firenze e con le Reti di Solidarietà segnalate dai Quartieri, in modo da sensibilizzare ai temi ed alle
problematiche dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere e da favorire l’accesso ai diversi servizi. L’obiettivo è
di costruire una rete di operatori sociali attenti alle tematiche della discriminazione.

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):

10

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Premesso che nell’associazione IREOS operano soltanto volontari, andiamo ad indicare, per aree, le specifiche di tutte le
risorse umane, che in questo caso, sono esclusivamente volontari:

AREA CONSULTORIO DELLA SALUTE
1 psicologo sociale (Coordinamento Regionale Gruppi di Automutuoaiuto) per la supervisione gruppo dei Volontari e dei
Giovani in Servizio Civile regionale e per i gruppi di accoglienza che saranno autogestiti dai giovani in servizio civile
1 volontario esperto con funzione di coordinamento del gruppo dei Volontari e con capacità di progettazione di interventi
sociali;
5 volontarie e volontari di IREOS, per l’attività di accoglienza in sede e per l’orientamento ai servizi pubblici e privati;
3 operatrici del Coordinamento Regionale Gruppi di Autoaiuto per il servizio Punto di Ascolto dell’Autoaiuto e per la
formazione dei giovani in servizio civile all’utilizzo di tale servizio;
4 infermieri per effettuare presso la sede di IREOS i prelievi necessari ad effettuare il test dell’HIV:
2 volontari, adeguatamente formati, per effettuare i colloqui PRE-TEST (HIV), in grado di rilevare situazioni a



rischio e di dare informazioni corrette su prevenzione e malattie a trasmissione sessuale
1 medico dell’A.S.L. di Firenze per le consulenze sulle malattie a trasmissione sessuale
1 medico volontario di IREOS per le consulenze sulle malattie a trasmissione sessuale e la consegna dei risultati dei test
a risposta rapida

AREA SCUOLA E CONTESTI GIOVANILI (modificato num volontari)
5 psicologi di IREOS che curano gli interventi in ambito scolastico e giovanile contro il bullismo omofobico e gli stereotipi
di genere;
1 psicologo dell’Università di Firenze (facoltà di psicologia) per la valutazione degli interventi nelle scuole realizzati da
IREOS;
1 tecnico video, per il montaggio del materiale video da utilizzare negli interventi in ambito scolastico e giovanile;
5 volontarie e volontari di IREOS, adeguatamente formati, per l’attività in ambito scolastico e giovanile.

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE
1 grafico per realizzazione materiale di comunicazione per la prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili;
1 informatico per la gestione dei siti www.ireos.org e www.autoaiutotoscana.org;
3 volontari animatori dei social network dell’associazione IREOS;
1 medico dell’A.S.L. di Firenze per la supervisione dei contenuti dei materiali di comunicazione su malattie a trasmissione
sessuale;
1 psicologa di IREOS, per la supervisione dei contenuti dei materiali di comunicazione su diverso orientamento sessuali
ed identità di genere.

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

i Seguito saranno prima indicate le attività previste dal progetto per poi descrivere il ruolo dei Volontari del Servizio Civile
Regionale

AREA CONSULTORIO DELLA SALUTE
Predisposizione di un sistema di valutazione dell’attività del Consultorio della Salute di IREOS, che permetta la rilevazione
dei bisogni dell’utenza;

Monitoraggio dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dal Terzo Settore locale per la popolazione gay, lesbica
e trans, attraverso l’indirizzario raccolto con la ricerca IDG Monitor nel 2010 e costruzione di una mappatura dei servizi
disponibili.

Aggiornamento dell’elenco dei gruppi di autoaiuto della Regione Toscana.

Collegamento ed integrazione tra l’esperienza del Consultorio della Salute di IREOS con il Punto di Ascolto dell’Autoaiuto,
attività svolta dal Coordinamento Regionale dei gruppi di Autoaiuto.

Sostegno a nuove attività all’interno del Consultorio della Salute di IREOS, attraverso la predisposizione di materiali di
comunicazione e della loro diffusione nel territorio fiorentino ed attraverso la rete di contatti dell’associazione.

Sostegno nella comunicazione in modo da favorire una maggiore conoscenza delle attività del Consultorio della Salute,
ma anche di tutte le attività di socializzazione e promozione culturale (incontri letterari, corsi di formazione, proiezioni di
video e film).

Sostegno nella progettazione di una specifica campagna di sensibilizzazione su HIV e altre Infezioni Sessualmente
Trasmissibili, rivolta a target differenziati (con un’attenzione specifica alla popolazione giovanile)

AREA SCUOLA E CONTESTI GIOVANILI
Predisposizione di un sistema di valutazione degli interventi contro il bullismo omofobico e gli stereotipi di genere
realizzati da IREOS nel contesto scolastico, in sinergia con l’Università di Firenze (facoltà di Psicologia) che cura la
supervisione degli stessi.

Elaborazione di un materiale didattico (video e cartaceo) aggiornato ed adeguato alle fasce di età degli giovani beneficiari
degli interventi di IREOS in ambito scolastico in particolare per le scuole elementari e per l’infanzia.

Sostegno nella fase preliminare di preparazione degli interventi in ambito scolastico attraverso un incontro con i singoli
insegnanti per rilevare le specificità di una determinata classe. Monitoraggio in itinere dell’intero percorso formativo e
didattico.

Costruzione di una rete di insegnanti, educatori ed operatori sociali di realtà che collaborano con IREOS allo



scopo di coinvolgerli in tutte le iniziative dell’Associazione (presentazioni di libri, corsi di aggiornamento e formazione,
ecc.) che possono essere di loro interesse.

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Elaborazione, produzione e diffusione di materiali di comunicazione sui temi dell’omofobia e della discriminazione verso
gay, lesbiche e trans, con una attenzione particolare al target giovanile.

Elaborazione, produzione e diffusione di materiali di comunicazione sui temi delle malattie a trasmissione sessuale e della
prevenzione, con una attenzione particolare al target giovanile.

Monitoraggio dell’efficacia dei materiali prodotti dall’Associazione nei contesti di  socializzazione della popolazione
giovanile del Comune di Firenze

Incentivare lo sviluppo, in un contesto protetto, di gruppi di accoglienza, di ascolto ed orientamento, condotti ed autogestiti
da giovani, secondo il metodo della peer education, nei quali possano essere approfonditi problemi specifici come i
rapporti con la famiglia e con il gruppo di pari, le prime relazioni affettive e sessuali, il confronto con il mondo della scuola
e con quello del lavoro.

Costruzione di una mappatura dei Centri Giovanili (pubblici e privati) presenti sul territorio fiorentino e loro
sensibilizzazione sui temi delle diverse identità sessuali e di genere e sui servizi svolti dall’Associazione IREOS.

Inoltre
Rispetto alle attività  previste per il raggiungimento degli obiettivi sarà effettuato un monitoraggio del progetto, come
previsto da accreditamento, tramite la compilazione di un registro riportante le attività svolte dai volontari . Inoltre verranno
compilati dei questionari da parte dei volontari e degli operatori (Operatore di Progetto)

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO: l’attività di monitoraggio, indicata in sede di accreditamento (come previsto dagli enti di
prima classe) prevede da parte dei volontari la compilazione di un registro giornaliero delle attività . Prevede riunioni
periodiche con gli operatori ( Operatore di Progetto ) e questionari di verifica al terzo e nono mese di servizio

AREA CONSULTORIO DELLA SALUTE
Predisposizione di questionari per la rilevazione dei bisogni degli utenti che si rivolgono al Consultorio della Salute di
IREOS. Archiviazione (anche mediante digitalizzazione), gestione ed analisi dei dati raccolti, in modo da permettere ai
volontari esperti dell’Associazione di elaborare dei rapporti sull’attività del Consultorio della Salute da trasmettere
all’Azienda Sanitaria e ad altri portatori di interesse (esempio Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore, altre
Istituzioni,  mondo accademico, …).

Partendo dalla ricerca sui gruppi di autoaiuto realizzata dal Coordinamento Regionale della Toscana nel 2015, il giovani in
servizio civile:
a) elaboreranno un questionario di rilevazione (insieme a volontari esperti del Coordinamento),
b) seguiranno la sua somministrazione telefonica ai facilitatori dei gruppi di autoaiuto censiti nel 2015,
c) provvederanno alla loro archiviazione (anche mediante digitalizzazione),
d) elaboreranno i dati aggiornando il database del Coordinamento ed il portale internet www.autoaiutotoscana.it (in
particolare attraverso un nuovo strumento progettato nel 2015 che permetterà la georeferenziazione dei diversi gruppi
toscani)
e) ricerca (a livello nazionale) su esperienze di automutuoaiuto specifiche legate alle diverse identità sessuali e di genere,
partendo in primo luogo dalle Associazioni LGBTI (lesbiche gay, bisex, trans, intersex) e da eventuali servizi dedicati a
questa popolazione specifica

I giovani in servizio civile, formati all’uso del database del Punto di Ascolto dell’Autoaiuto, potranno aiutare i Volontari
nell’accoglienza degli utenti e nel loro orientamento anche rispetto ad esperienze di automutuoaiuto attive sul territorio
fiorentino che lavorano su aspetti diversi del disagio (consumo di alcol e sostanze, disturbi dei comportamenti alimentari,
dipendenze sociali). La continuità della presenza dei giovani in servizio civile presso IREOS permetterà quindi di collegare
l’attività del Consultorio della Salute con il Punto di Ascolto dell’Autoaiuto gestito del Coordinamento Regionale dei Gruppi
di Autoaiuto che ha sede presso IREOS.

I giovani in servizio civile cureranno in particolare la promozione delle nuove attività del Consultorio, predisponendo con i
volontari esperti i materiali di comunicazione, collaborando nella loro diffusione nei luoghi di interesse, all’invio ai soggetti
del Terzo Settore con cui IREO

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

Mobilità sul territorio con mezzi dell’ente, flessibilità oraria. Esigenze di servizio potranno richiedere svolgimento di attività
in turni festivi.



DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

IREOS CENTRO SERVIZI
AUTOG. COMUNITA'
QUEER

Firenze VIA DEI SERRAGLI 3 2

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

MAURO

EMAIL:

16/05/1987

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: SCPMRA87E16D403D

055216907

NOME:

CF:

SCOPELLITI

SEDE:
IREOS CENTRO SERVIZI AUTOG. COMUNITA'
QUEER

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:

Stand e gazebo alla festa del volontariato di Firenze zona ANPAS Fiorentina
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, con particolare riferimento alla proposta del
progetto sul sito di IREOS

Promozione del bando su quotidiani locali, sul giornale delle Pubbliche Assistenze, nelle
manifestazioni di IREOS
Promozione di Anpas Toscana su manifesti e volantini personalizzabili dalle sedi di attuazione
progetto.
Volantini e manifesti della sede IREOS
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 su supporti cartacei per eventi o
campagne di sensibilizzazione IREOS

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 alle iniziative e feste indette da IREOS.
Incontro a tema al May Days di ANPAS Toscana
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:

Mobilità sul territorio con mezzi dell’ente, flessibilità oraria.

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

PRESENTITipologie

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
da IREOS

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:

4800Importo:

Costi generali di amministrazione
e segreteria direttamente imputabili alla gestione dei progetti
Stampa materiale cartaceo per interventi nelle scuole (per didattica e valutazione)
Stampa materiale cartaceo di comunicazione su diverse identità sessuale e di genere e su malattie a trasmissione
sessuale
Distribuzione
materiale di informazione cartaceo
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.
Spese telefoniche per aggiornamento indirizzario dei gruppi di automutuoaiuto della Toscana
Gadget ANPAS per Volontari
USB anpas SC, Borsello ANPAS SC, Cappello/scalda collo
Vitto per corsi di formazione Generale

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:



Vitto per work shop formazione specifica (5 incontri)
Rimborsi spese per trasferimenti (per incontri nelle scuole, con centri giovanili, realtà di Terzo Settore e di volontariato

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

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

Descrizione competenza:

Al termine del progetto Mercurio 2018 IREOS rilascerà ai volontari del servizio civile un attestato di partecipazione che
riconosca le professionalità e le competenze acquisite l’anno. Tali conoscenze/professionalità sono collegate al corso di
“Formazione Specifica”
Il Coordinamento Regionale dei Gruppi di Auto Aiuto riconosce le attività svolte dai volontari impegnati nel progetto
Mercurio valide ai fini del Curriculum Vitae
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

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

IREOS, via de’ Serragli, 3 -50127 FIRENZE.

6.2 Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente e del Coordinamento Regionale dei Gruppi di Autoaiuto e dell’A.S.L. di
Firenze.

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:

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;
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;
le componenti dell’identità sessuale e di genere;
lo sviluppo psicosessuale negli adolescenti;
le origini storiche, sociali e culturali dell’omofobia;
gli stereotipi di genere;
l’omofobia interiorizzata;
l’HIV e le malattie a trasmissione sessuali;
Intervenire in ambito scolastico e giovanile sui temi della discriminazione per orientamento sessuale e di genere;
la metodica dell’automutuoaiuto;
l’autoaiuto in Toscana (esperienze) – il funzionamento del database del Punto di Ascolto dell’Autoaiuto.

6.1 Sede di realizzazione:



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


