
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:             
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

M.I.S.E. – Mettere insieme semplici esperienze 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore Assistenza (A) – Aree: 1.Anziani, 2.Minori, 6.Disabili, 8.Pazienti affetti da 
patologie invalidanti in modo permanente e non, 9.Malati Terminali, 12. Disagio 
Adulto 

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Il progetto, che si realizza sul territorio di Monte San Savino, è rivolto ad 
anziani, disabili e soggetti emarginati ed intende intervenire su molteplici 
tipologie di disagio che li affliggono.  
 
 Il Comune di Monte San Savino (superficie di 89,68 Kmq) ha una 
popolazione di circa 10000 persone, di cui 1979 con più di 65 anni di età. Di 
questi, 413 abitano soli, 1176 abitano con il coniuge (per lo più coetaneo), 
mentre solo 390 abitano in case di riposo o nuclei familiari composti anche da 
persone più giovani. Circa il 5% di essi ha problemi di deambulazione e/o 
versa in condizioni disagiate (fonte: Ufficio Anagrafe/Servizi Sociali, Comune 
di Monte San Savino). Gli esercizi commerciali, ed i servizi in genere, nel 
contesto urbano cittadino sono in continua diminuzione. Le farmacie sono 3 di 
cui solo 1 situata nella zona centro. La locale ASL è presente nel territorio di 
Monte San Savino solo con un piccolo presidio e un PET. Pertanto per fruire 

1° 

NZ00042 

Nazionale   



 

della maggior parte delle attività ambulatoriali gli utenti sono costretti a 
rivolgersi a presidi dislocati ad oltre 20 chilometri di distanza (generalmente 
nella città di Arezzo).  
 
 Un’indagine preventivamente svolta in collaborazione con l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune ha evidenziato alcune problematiche, sia a carattere 
logistico che assistenziale, derivanti dal particolare assetto già illustrato. 

• La zona è carente di strutture di assistenza sociale e mezzi di trasporto e 
è molto problematico per soggetti anziani o disabili poter raggiungere 
centri di cura, ambulatori specialistici, strutture per la riabilitazione, o 
più semplicemente gli uffici postali per la riscossione della pensione o 
la semplice spesa di tutti i giorni.  

• Si registrano richieste di aiuto, da parte di persone anziane (perlopiù 
costituenti nucleo familiare mono-componente) con necessità di 
assistenza domiciliare. Tali bisogni vanno dall’assistenza 
infermieristica, all’aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane fino 
al semplice bisogno di trascorrere qualche ora in compagnia di un volto 
amico.  

• In molti casi tali soggetti risultano in qualche maniera tagliati fuori da 
realtà della propria comunità e beneficerebbero anche di un lavoro di 
“riavvio” alla socialità teso a riportali a contatto con altra gente, parlare, 
ascoltare, essere compresi, socializzare.   

• A tutto questo si aggiunge anche un problema, a carattere più 
burocratico, costituito da una non sempre chiara suddivisione delle 
competenze tra i soggetti pubblici (USL e Servizi Sociali) 
comunemente preposti alla gestione dei bisogni. Ciò avviene sia in 
contesti di servizio “ordinario” (una persona, deambulante ma non del 
tutto autosufficiente,  che necessiti di essere trasportata per visite e/o 
terapie deve rivolgersi alla USL od ai servizi sociali?) sia in contesti 
“d’emergenza” (un anziano che nel cuore della notte è preso dal panico 
per l’improvvisa mancanza di tensione elettrica a causa di un 
temporale, deve chiamare il 118?). Spesso situazioni come quelle 
esemplificate vengono risolte, nei casi in cui poi effettivamente lo 
siano, grazie alla buona volontà delle associazioni e/o dei privati 
cittadini che si prendano a cuore la cosa. Ma tali risposte risultano 
essere perlopiù abbozzate e giungono sovente in maniera tardiva (a 
causa soprattutto della mancanza di risorse e di linee d’azione 
pianificate allo scopo). 

 
 I destinatari del progetto risultano quindi essere le fasce più “sensibili” della 
popolazione (anziani, disabili e soggetti emarginati), che usufruirebbero 
direttamente dei servizi erogati, mentre eventuali beneficiari potrebbero essere 
rappresentati (in quanto non sempre esistenti!) da familiari, parenti o conoscenti dei 
soggetti interessati che si vedrebbero sollevati da parte degli impegni derivante dalla 
gestione delle situazioni di disagio a loro vicine. 

 
 
 
 
 



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

7) Obiettivo del progetto: 
Premessa 
L’insieme dei fattori delineati al punto 6) fa sì che sia sempre più arduo per soggetti 
disagiati quali anziani, disabili, persone fisicamente/psicologicamente in difficoltà, 
svolgere semplici, ma importanti, attività quotidiane. Inoltre, a fronte di questi 
bisogni “oggettivi”, si evidenzia sempre più fortemente la necessità di riavviare alla 
socialità coloro che si trovano in qualche maniera tagliati fuori dalla realtà della 
propria comunità. Anziani, disabili, portatori di handicap avrebbero bisogno 
ritrovare un contatto con la gente, parlare, ascoltare, capirsi. Tuttavia nel comune di 
Monte San Savino, i locali enti pubblici o privati non offrono ad oggi, nonostante 
taluni sforzi, quello che si potrebbe definire come un vero e proprio servizio di 
“assistenza domiciliare”.   
Obiettivi 
Il progetto si prefigge quindi di alleviare i disagi delle fasce di popolazione più 
sensibili e fornire assistenza concreta su problemi ed attività di routine che, pur se 
apparentemente secondari, hanno la potenzialità per degradare velocemente la 
qualità della vita di coloro che ne sono vittime. 
 
 
 
Nel dettaglio, gli obiettivi specifici del progetto (e i relativi indicatori elaborati) 
sono: 
Esplicitare e “standardizzare” la 
gestione delle richieste di 
assistenza in modo efficace e 
tempestivo 

- Definizione in apposite “Linee Guida” 
delle finalità e degli obiettivi concreti 
della “postazione di ascolto”. 

- Definizione in apposite “Linee Guida” 
delle mansioni del personale impegnato 
nella “postazione di ascolto” e del relativo 
profilo di conoscenze e competenze. 

- Numero di volontari formati al compito. 
- Numero richieste di assistenza accolte o 

rifiutate in un determinato intervallo 
temporale. 

- Tempo di risposta alle richieste pervenute. 
Rafforzare la capacità della 
Misericordia di rispondere ai 
bisogni dei gruppi di destinatari 
indicati, assicurando prestazioni 
idonee e tempestive 

- Copertura almeno dell’85% delle 
richieste. 

- Tempi di intervento adeguati sulla base 
del protocollo operativo. 

- Adeguato numero di mezzi di trasporto 
disponibili e utilizzati, suddivisi per 
tipologia. 

- Numero di volontari per servizio. 
- Numero di persone assistite in un 



 

determinato intervallo temporale. 
- Livello di soddisfazione delle persone 

assistite, valutato mediante apposito 
questionario (nell’ambito dell’Azione 4 
del piano di progetto). 

Potenziare la rete di 
organizzazioni che prestano 
servizi complementari e analoghi 
sul territorio per sensibilizzare la 
cittadinanza 

- Organizzazione di eventi pubblici 
“comuni” con finalità promozionali e di 
scambio 

- Numero di partecipanti che operano 
presso alti enti (enti locali, associazioni, 
imprese sociali, ecc.) 

- Livello di soddisfazione dei partecipanti, 
valutato mediante apposito questionario 
(nell’ambito dell’Azione 4 del piano di 
progetto). 

In altre parole, il progetto si concretizza nella realizzazione di un apposito gruppo di 
lavoro che possa meglio organizzare e coadiuvare l’impegno dell’associazione 
nell’ambito descritto così da poter aiutare la popolazione in maniera più concreta e 
veloce.  
Il personale impiegato potrà recarsi presso i domicili degli utenti e svolgere per loro, 
e con loro, attività ed impegni quotidiani di varia natura (l’anziano che deve 
misurarsi la pressione, fare la spesa o semplicemente stare un po’ in compagnia, il 
disabile che ha bisogno di medicine dalla farmacia, la persona poco “esperta” che ha 
bisogno di sintonizzare un televisore o programmare dei numeri su un cellulare, 
ecc). 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 
 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
(8.1) Il progetto intende realizzare un’apposita “postazione di ascolto”, 
indipendente dalle attività istituzionali dell’associazione, attraverso la quale 
raccogliere le richieste dell’utenza individuata e successivamente organizzare servizi 
ed attività in loro favore. I volontari in servizio civile faranno parte dell’equipe 
incaricata di gestire la postazione. Le fasi temporali di attivazione e realizzazione 
del progetto possono essere riassunte come segue: 

1. Allestimento della “postazione di ascolto”. Questa avrà funzione di 
coordinamento dei servizi, raccolta delle richieste, e, nelle fasi iniziali del 
progetto, funzione di conduzione e di impostazione generale di tutte le 
attività previste. La postazione sarà inizialmente gestita da personale interno 
all’Associazione appositamente selezionato per poi essere eventualmente 
affidata per intero, sempre sotto la supervisione degli OLP, ai volontari in 
servizio civile. (Tempi previsti: 1 mese) 



 

2. Formazione, generale e specifica, del personale volontario in servizio civile. 
In questa sede verranno anche discussi ed approntati i criteri di operatività 
(priorità nell’espletamento dei servizi, ecc) (1 mese). 

3. Pubblicizzazione del progetto (volantinaggio, giornali, tv locali, internet, 
canali istituzionali) attraverso i principali canali di comunicazione ed in 
collaborazione con il Comune di Monte San Savino. (4 mesi) 

4. Attivazione dei servizi. L’erogazione inizierà subito dopo l’allestimento 
della Centrale Operativa, continuerà per tutta la durata del progetto, e sarà 
svolta dai volontari in servizio civile compatibilmente con gli orari previsti, 
il numero di richieste ed i criteri precedentemente fissati (11 mesi)  

5. Mantenimento, aggiornamento e monitoraggio delle attività svolte. Nel corso 
del progetto l’Associazione provvederà a monitorare le attività previste al 
fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto stesso e mantenere 
costante la qualità del servizio offerto. (11 mesi) 

6. Raccolta e diffusione dei risultati ottenuti. L’Associazione si preoccuperà di 
pubblicizzare i risultati ottenuti nel corso del progetto e mettere in evidenza i 
principali fattori di cambiamento avvenuti all’interno del contesto sociale di 
riferimento. (1 mese, post progetto). 

 
Prospetto temporale delle fasi 

Mese / Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1              
2              
3              
4              
5              
6              

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
(8.2) Il progetto prevede il solo impiego dei volontari in servizio civile. Agli 
operatori non saranno richieste particolari professionalità ad eccezione di quelle da 
acquisire attraverso i corsi di formazione previsti. Durante le fasi iniziali del 
progetto i giovani potranno essere coadiuvati dal personale dell’associazione (in 
numero pari a due dipendenti/volontari). Tali operatori saranno selezionati tra quelli 
solitamente deputati allo svolgimento di servizi a carattere sociale ed in possesso di 
formazione equipollente a quella prevista per il progetto. La misericordia di monte 
San Savino dispone di circa 30 volontari attivi in possesso di requisiti tali da poter 
essere affiancati ogni giorno con i ragazzi del servizio civile; i ragazzi del servizio 
civile che potranno assimilare le informazioni necessarie allo svolgimento dei 
servizi e i metodi per poter processare le richieste in arrivo. 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
(8.3) I volontari ricopriranno il ruolo di addetti alla postazione d’ascolto e saranno 
chiamati a svolgere sia compiti a carattere concettuale che pratico: 

• Gestione della postazione di ascolto (rispondere al telefono, organizzare i 
servizi, comunicare con l’utenza) 

• Effettuare trasporti sociali (servizi di trasporto da e per presidi ospedalieri, 
cliniche private, studi medici, supermercati, centri sociali ecc).  



 

• Svolgere prestazioni a domicilio (assistenza, aiuto nelle faccende 
domestiche, supporto emotivo in particolari situazioni di stress ecc).  

Facilitare un processo di rieducazione alla socialità nei soggetti a rischio di 
emarginazione (visite a domicilio, passeggiate, gite, utilizzo del “centro di sostegno” 
allestito presso i locali dell’associazione, ecc) 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

Nessuno. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di 
Ente Accreditato: 
 

N
. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comu
ne 

Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori 
Locali di Progetto 

Nominativi dei 
Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognom
e e 

nome 

Dat
a di 
nasc
ita 

C.F. 

Co
gno
me 
e 
no
me 

Dat
a di 
nasc
ita 

C.F. 

1 

Miserico
rdia 

Monte 
san 

Savino 

Mont
e san 
Savi
no 

Via della 
Misericordi

a 1 
16744 8 

Falchi 
Lucian

o 

30/11/
1964 

FLCLCN64
S30A390G    

2 
 

Carotti 
Alessa
ndro 

28/09/
1975 

CRTLSN75
P28G088W    

3       
4            
5            
6            
7            
8            
9            
1
0 

           

1
1 

           

1
2 

           

1
3 

           

1
4 

           

1
5 

           

1
6 

           

1
7 

           

1
8 

           

 



 

 8
 

 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Sarà prevista un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, siti 
Web). Tutte le notizie verranno pubblicate sulla pagina profilo della Confederazione 
Nazionale ed in quella della Misericordia e delle Associazioni ed Enti del territorio 
dove si svolgerà l’attività. In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di 
persone. 
A livello locale l’associazione sede di servizio provvederà a pubblicizzare i servizi 
offerti attraverso i principali canali di comunicazione (volantinaggio, giornali, tv 
locali, internet, canali istituzionali).  

Attività di promozione a livello locale prima dell’avvio e durante il progetto: 
• Aggiornamento del sito internet: www.misericordiamontecivi.org, con la 

pubblicazione di materiale informativo sul Servizio Civile Nazionale e le 
opportunità offerte a livello nazionale e regionale. 

• Aggiornamento del Gruppo Facebook “Misericordia Monte San Savino”: 
(https://it-it.facebook.com/pages/Misericordia-di-Monte-San-
Savino/173182239392379) con la pubblicazione di notizie relative alle 
attività svolte dai volontari del SCN e di loro testimonianze rispetto ai 
servizi e al riscontro ottenuto 

• Promozione delle opportunità offerte dal SCN in occasione di feste e 
ricorrenze promosse dall’associazione sul territorio. 

• Allestimento di un punto d’informazione all’inizio dell’anno scolastico 
presso alcune scuole superiori del territorio. 

• Interviste ed articoli su giornali, radio e TV locali. Saranno redatti 
comunicati stampa da inviare alle testate locali, in concomitanza con 
eventi di particolare rilievo in cui saranno coinvolti i volontari del SCN.  

 
Totale complessivo ore di sensibilizzazione: 80 ore nell’arco dell’anno 
 
 
 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

si   
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20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 

Si rimanda al proprio sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio Nazionale in 

sede di accreditamento 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

si   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno. 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

� acquisto di scarpe antinfortunistiche 

n. 12 paia di scarpe  

� acquisto di vestiario (divise estive e invernali) di cui dotare i volontari 

n. 12 divise invernali 

n. 12 divise estive 

� predisposizione di dispense di primo soccorso per la formazione specifica 

n. 12 volontari 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Associazione L’Arca ONLUS CF 01003500517 
Partecipa al progetto attraverso attività di pubblicizzazione. Più precisamente 
diffonde ai propri associati le attività e i servizi previsti dal progetto.  
Agenzia Formativa Etrusco CF e PI:02011140510 
Aderisce al progetto attraverso attività di formazione dei volontari, diffusione delle 
attività e dei servizi previsti dal progetto e verifica la qualità del servizio reso 
attraverso adeguati strumenti.  
SDIPI SISTEMI Srl,  P.IVA 04531330480 
Aderisce al progetto e contribuirà alla sua realizzazione con le seguenti attività: A) 
sperimentazione di soluzioni innovative per la promozione del progetti SCN, 
implementando applicativi e tools per costituire una web community dei volontari 
SCN, dove potranno confrontarsi e partecipare a discussioni inerenti i temi più 
rilevanti che emergeranno dalle attività svolte; B) gestione in modo continuativo 
della piattaforma di Confederazione contenente le informazioni tematiche utili ai 
potenziali candidati al SCN; C) realizzazione di un sistema informativo telematico 
di gestione delle risorse umane finalizzate ad accrescere l'efficacia ed efficienza 
delle azioni realizzate dai giovani volontari del SCN. 
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Istituto Un iversitario Sophia, P. IVA 06119600481-C.F. 94191410482, con sede 
in Via S. Vito 28 a Loppiano (FI), partecipa attivamente alla realizzazione del 
progetto attraverso la messa in disponibilità della propria Aula Magna e/o altre aule 
situate presso la sede dell’Istituto, sita nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), 
loc. Loppiano, Via S. Vito 28, per le seguenti attività progettuali: 
- incontri di sensibilizzazione dei giovani al SCN; 
- incontri e momenti convegnistici organizzati dalla Confederaizone durante lo 
svolgimento del progetto riguardanti le specifiche aree di intervento: assistenza, 
protezione civile e servizi educativi. 
 
 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

quantità tipo di risorsa 

12 Materiale per la didattica 

2 Mezzi attrezzati per servizi sociali ai fini dell’accompagnamento degli utenti 

1-1-1 Postazioni Computer – Telefoni – Fax  

1 Videoproiettori per attività formative riferite al progetto 

12 Dispense Formative 

 1 + 1 Manichini BLS adulto e pediatrico 

4 DAE Trainer 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

 

 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
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Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Misericordia Monte San Savino   
 
 
30) Modalità di attuazione:       

In proprio presso l’ente con formatori dell’ente; nella erogazione della formazione 

generale è previsto l’impiego di esperti in compresenza con formatori accreditati 

secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee Guida per la formazione 

generale dei volontari. 

 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 
da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 
la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 
servizio.  
La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 
legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile. 
La Misericordia in collaborazione con il suo partner Agenzia Formativa Etrusco 
rilascerà l’attestato relativo alla Formazione come Operatore abilitato all’uso del 
DAE – BLSD PAD 
 
STEA CONSULTING SRL  
in virtù della partecipazione e del superamento delle prove intermedie e finali 
previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 
36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica rilascerà idoneo attestato 
valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo. 
IRC COMUNITA'  
considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia è Centro di 
Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non medici in merito 
alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l'uso del 
Defibrillatore semiautomatico (DAE), la Confederazione certificherà le competenze 
acquisite e rilascerà apposito attestato di competenza secondo le Linee Guida IRC-
COM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste 
dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014. 
La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al 
superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze 
acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita 
all'utilizzo dei DAE. 
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

si   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si rimanda, al riguardo, al sistema di formazione verificato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile in sede di accreditamento. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Si rimanda, al riguardo, al sistema di formazione accreditato verificato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile in sede di adeguamento alle 
nuove linee guida 

 
 
34) Durata:  
 

42 ore da effettuarsi tutte entro 180 giorni (così come dichiarato in fase di 
adeguamento di accreditamento del sistema di formazione) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:       

sede dell’associazione 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

Formazione a distanza per un totale di 6 ore per la parte di formazione e in 
formazione sui rischi connessi all’impiego dei Volontari in Progetti di Servizio 
Civile 
 
Inoltre la formazione sarà effettuata da docenti e istruttori dell'Ente, in possesso 
delle qualifiche ed abilitazioni eventualmente richieste dalle caratteristiche del 
corso. I formatori e gli istruttori collaboreranno nella preparazione e nel 
monitoraggio dei percorsi di formazione, così da assicurare coerenza nei contenuti e 
nei metodi utilizzati 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

NICOLA DE ROSA  Avellino, 20.03.1965 
Gionata Fatichenti, nato a Empoli il 03/06/1980  
FALCHI LUCIANO , Arezzo, 30/11/1964  
CROPANO ANTONIO,  Torre del Greco, 28/08/1985 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

NICOLA DE ROSA  Geometra, Tecnico Esperto in Sicurezza nei luoghi di lavoro e 
antincendio. 
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FALCHI LUCIANO , Formatore iscritto al Registro Formatore/Docente in materia 
di sicurezza sul lavoro. Attività di Formatore per corsi di: Soccorritore Sanitario, 
Autista in Emergenza, Esecutore BLS – D IRC, Esecutore P – BLS, Primo Soccorso 
(LR 626/94), Antincendio e prevenzione Incendi, Formazione generale sicurezza sul 
lavoro Dispositivi Anticaduta 
 
CROPANO ANTONIO , Formatore iscritto al Registro Formatore/Docente in 
materia di sicurezza sul lavoro, Istruttore guida di emergenza, Istruttore ed esecutore 
BLSD, Istruttore ed esecutore PBLSD, Istruttore ed esecutore SVBT (Supporto 
Vitale di Base al Traumatizzato), Istruttore Irc Comunità, Istruttore Progetto Cuore 
(118 Arezzo) 
 
Gionata Fatichenti, Consigliere della Misericordia di Empoli – esperto in gestione 
di emergenza e di assistenza, Istruttore BLSDa per IRC Comunità 
 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

FAD PER LA PARTE RIGUARDANTE FORMAZIONE INFORMAZIONE SUI 
RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO 
DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
 

• Migliorare gli aspetti relazionali dei volontari con utenti e famiglie degli 
utenti da un punto di vista operativo e psicologico, stimolando l’attività 
dell’anziano e favorendone i contatti sociali (1. Conoscenza dell’utente 
“anziano”; 2. La relazione con l’anziano: bisogni e risorse) 
Acquisire nozioni teorico-pratiche per migliorare la movimentazione delle 
persona anziane con difficoltà neuromotorie; animare gli anziani, condurre le 
attività di socializzazione e in generale di assistenza leggera (1. strategie e 
tecniche di animazione per l’anziano non autosufficiente; 2. La mobilità 
dell’anziano con difficoltà neuromotorie; 3. diventare anziano: fisiologia e 
patologia). 

• Consentire ai volontari di essere riferimento informativo sui servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari disponibili a livello territoriale, sulle modalità di 
accesso e sui percorsi assistenziali da seguire. 

• Formazione specifica che dà seguito alla produzione di altre certificazioni: 
o Corso livello base per soccorritori; 
o Corso base per attività sociali ed anziani e disabili; 
o Corso Esecutore Basic Life Support – Defibrillation 

 
In dettaglio il corso sarà così condiviso: 

• Primo soccorso – Livello Base (modulo A) 
• Corso Esecutore Basic Life Support – Defibrillation (modulo B) 
• Modulo “Anziani” (Modulo C) 
• Modulo “Disabili” (Modulo D) 
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Modulo A: 
Elementi di pronto soccorso, adeguati per la formazione sanitaria in emergenza 
Durata: 21 ore 

• I fondamentali del BLS 
• Teoria del primo soccorso 
• Pratica del primo soccorso 

Docenti: Cropano Antonio 
 
Modulo B: 
Supporto vitale di base e defibrillazione precoce 
Durata: 5 ore 

• Caratteristiche e finalità del BLS-D 
• Le tecniche di BLS 
• La defibrillazione ed il rinforzo BLS 

Docenti: Cropano Antonio e Gionata Fatichenti 
 
Modulo C e D: 
Durata: 40 ore 
1. la comunicazione come strumento e valore nell’approccio con al persona 
anziana e disabile: 

• Lezioni frontali 
• Esercitazioni dirette 
• Simulazione e role playing 
 

2. L’approccio psicologico all’anziano ed al disabile: 
• Tessuto culturale; 
• Conoscenza del territorio su cui si interviene 
• Possibili modalità di comunicazione (aspetti di contenuto, aspetti formali 

generali) 
 
3. L’aspetto psicologico/sociale/pedagogico nell’approccio con l’anziano e col 
disabile: 

• Parte teorica – metodi d’integrazione con gli anziani 
Parte pratica – momenti di simulazione  
Docenti: Falchi Luciano 
 
MODULO E: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 
Durata: 6 ore 

• Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 
21.12.2011) della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle 
direttive dell’Accordo Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD 
dedicata ad esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia. 

• Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 
D.Lgs 81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD 
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dedicata ad esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia. 

Docente: Nicola De Rosa  

 
 
41) Durata:        

72 ore 

 

 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Si richiama al riguardo il sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in sede di accreditamento 

 
Data 
14/10/2016 
  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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