
 

“ALLEGATO 6” 
 

 
 

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: 
 

Anziani felici 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona) 

Area di intervento: Anziani  

Codifica: A01 

 

 

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: 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

1° 

NZ00042 

Nazionale 



 

Il progetto si pone pertanto l’obiettivo generale, a partire dall’esperienza maturata 

nelle estati del 2014 e del 2015, di estendere al resto dell’anno tale servizio andando 

così a colmare una domanda silente e intervenendo efficacemente con un percorso 

“sociale d’iniziativa” verso un target di destinatari diretti specificamente individuati, 

a cui assicurare un insieme di attività assistenziali capaci di mitigare i rischi di 

isolamento sociale. 

 

Gli obiettivi specifici vengono individuati in: 

 

a) In termini quantitativi assicurare una copertura del progetto sul target 

potenziale per almeno un terzo della popolazione individuata 

- 80 anziani nel Comune di Signa 

- 200 anziani nel Comune di Sesto Fiorentino 

 

                  Indicatore: numero anziani che rientrano nel progetto 

                  Risultato atteso:  

- 80 anziani nel Comune di Signa 

- 200 anziani nel Comune di Sesto Fiorentino 

 

 

b) Diminuire il rischio di isolamento sociale e, conseguentemente, di 

accelerazione dei processi di perdita di autonomie e autosufficienza nel 

target di anziani individuati 

 

Indicatore: numero anziani che nel corso del progetto hanno subito un                  

aggravamento dello stato di autosufficienza in uno stato di progressiva 

non autosufficienza 

                  Risultato atteso:  

- Non oltre il 20% 

 

c) Mitigare il ricorso improprio o prematuro a strutture sanitarie, servizi di 

assistenza domiciliare, strutture di accoglienza alloggiativa e assistenziali 

per effetto di una perdita progressiva non adeguatamente monitorata 

delle facoltà e delle abilità personali e sociali 

 

                  Indicatore: numero anziani che nel periodo hanno fatto ricorso a strutture 

per mancanza di supporto assistenziale a domicilio 

                  Risultato atteso:  

- Non oltre il 20% 

 

 

 

d) Promuovere un invecchiamento attivo negli anziani individuati, 

sollecitando alla vita sociale, alla interazione tra pari e intergenerazionale 



 

nella vita della comunità locale 

 

                  Indicatore: numero uscite settimanali 

                  Risultato atteso:  

- Almeno una per ciascun anziano 

 

                  Indicatore: numero iniziative sociali di socializzazione 

                  Risultato atteso:  

- Almeno una al mese 

 

 

e) Aumentare i livelli di percezione della sicurezza personale dell’anziano 

all’interno della propria abitazione con un contatto frequente di 

sorveglianza attiva 

 

                  Indicatore: numero telefonate di sorveglianza 

                  Risultato atteso:  

- Almeno una al giorno 

 

 

f) Favorire la ri-costruzione o il mantenimento di legami familiari e amicali 

capaci di ridurre il rischio di solitudine per effetto dell’isolamento 

abitativo  

 

 

                  Indicatore: numero incontri con la famiglia 

                  Risultato atteso:  

- Almeno quattro nel corso dell’anno 

 

g) Consentire un miglior accesso ad attività della vita quotidiana mediante 

piccole attività di sostegno o facilitazione negli acquisti, nell’accesso ad 

uffici, a luoghi della vita sociale per la comunità locale e cittadina 

 

                  Indicatore: risposta alla richiesta dell’anziano al bisogno entro la giornata 

                  Risultato atteso:  

- Soddisfazione dell’indicatore almeno all’80% 

 

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: 

 
 



 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

I giovani in servizio civile saranno inseriti nel progetto con il ruolo di operatori 

volontari addetti alla realizzazione delle diverse fasi ed azioni di progetto. I giovani 

saranno infatti inseriti in ciascuna delle diverse fasi del progetto, in modo tale che 

possano seguire tutto il processo di attuazione dell’iniziativa proposta. 

Il ruolo dei giovani in servizio civile non sarà in alcun modo sostitutivo di 

professionalità, peraltro non richieste all’attuazione del progetto 

In particolare, le attività nelle quali saranno impegnati sono: 

 

Fase 1 

Avvio del progetto e individuazione e selezione dei soggetti destinatari 

 

Ruolo e attività dei giovani per ciascuna azione progettuale: 

 

Azione 1.1 Avvio del progetto con i partner, programmazione operativa delle 

attività. I giovani volontari in servizio civile saranno impegnati nel raccordo 

operativo con i partner per le azioni loro assegnate, e nella calendarizzazione delle 

attività di progetto 

 

Azione 1.2 Individuazione e selezione dei soggetti destinatari, con la collaborazione 

dei Servizi Sociali dei Comuni e della ASL afferenti alla Società della Salute 

Firenze Nord Ovest. In particolare la Società della Salute si impegna a svolgere il 

seguente ruolo all’interno del progetto: Selezione, attraverso il servizio sociale 

competente, dei soggetti da inserire all'interno del progetto di servizio civile 

nazionale Anziani felici. 

I giovani volontari in servizio civile seguiranno i contatti con il Servizio Sociale per 

l’individuazione operativa dei soggetti destinatari 

 

Azione 1.3 Primo contatto con i destinatari, illustrazione delle attività di progetto, 

presentazione dei volontari in servizio civile e degli altri volontari delle 

Misericordie impegnati nell’attuazione del progetto. I giovani volontari in servizio 

civile contatteranno direttamente i destinatari, illustreranno il progetto, svolgeranno 

incontri diretti anche con i familiari insieme ai referenti del progetto 

 

Fase 2 

Dimissione utenti in uscita dal progetto e inserimento nuovi utenti destinatari 

(durante il corso di tutto il progetto).  

 

Azione 2.1 Monitoraggio delle condizioni di accesso al progetto e del loro 

mantenimento nel tempo. Monitoraggio di situazioni di eventuale aggravamento 

della condizione personale e sociale dell’anziano e conseguente segnalazione al 

Servizio Sociale. I giovani volontari in servizio civile nel corso del servizio di 

sorveglianza attiva e delle altre prestazioni previste a beneficio della persona 



 

anziana, dovranno monitorare le condizioni dell’anziano e provvedere, di concerto 

con il referente, alla segnalazione delle problematiche a familiari e Servizi 

 

Azione 2.2 Dimissione utenti per uscita dal progetto (in caso di morte, ricovero 

permanente in struttura assistenziale, perdita delle condizioni di accesso, rinuncia 

dell’interessato). I giovani volontari in servizio civile gestiranno la dimissione 

dell’utente sia da un punto di vista della relazione con il soggetto, sia da un punto di 

vista burocratico 

 

 

Azione 2.3 Nuova ammissione in caso di nuovo ingresso di un utente. Primo 

contatto con l’utente, presentazione dei volontari in servizio civile e dei volontari 

della Misericordia, illustrazione delle attività previste 

I giovani volontari in servizio civile gestiranno l’ingresso del nuovo utente sia da un 

punto di vista della relazione con il soggetto, sia da un punto di vista burocratico 

 

Fase 3 

Sorveglianza attiva 

 

Azione 3.1 Presidio della centrale di ascolto e ricezione/registrazione e gestione 

delle chiamate in arrivo in caso di richiesta diretta da parte dell’anziano 

I giovani in servizio civile gestiranno la centrale di ascolto, per la ricezione delle 

chiamate, la registrazione delle richieste, la predisposizione dei servizi necessari 

 

Azione 3.2 Svolgimento della sorveglianza attiva mediante contatti telefonici con 

assicurazione dello stato di salute, richiesta di bisogni particolari, scambio 

relazionale a distanza. I giovani in servizio civile svolgeranno direttamente le 

chiamate programmate all’utenza e il servizio di assistenza a distanza 

 

Azione 3.3 Visita domiciliare periodica presso il domicilio dell’utente. I giovani in 

servizio civile svolgeranno le visite domiciliari presso l’abitazione dell’anziano 

 

Fase 4 

Servizi di prossimità all’anziano 

 

Azione 4.1 Spesa assistita (per acquisti alimentari, piccoli acquisti quotidiani, 

vestiario) con consegna presso il domicilio e/o con accompagnamento presso gli 

esercizi commerciali. I giovani in servizio civile svolgeranno la spesa assistita in 

una delle due modalità indicate, accompagnando la persona eventualmente con il 

mezzo della Misericordia, in qualità di autista o di accompagnatore 

 

Azione 4.2 Pronto farmaco (per ritiro e consegna a domicilio) e accesso dal 

MMG/accesso a strutture per visite, riabilitazioni e cure assistenziali. I giovani in 

servizio civile svolgeranno il servizio di ritiro farmaci in farmacia e di consegna al 

domicilio dell’anziano, accompagnando la persona eventualmente con il mezzo 

della Misericordia, in qualità di autista o di accompagnatore 

 

Azione 4.3 Socializzazione, attraverso l’accesso a momenti personali a luoghi della 

vita comunitaria o a momenti di socializzazione comuni (es. in Parrocchia, ad un 

circolo ecc.). La Parrocchia di San Mauro a Signa in particolare è partner del 

progetto e si impegna a svolgere il seguente ruolo: Accompagnamento gratuito dal 



 

domicilio degli anziani alla Chiesa Parrocchiale, per la partecipazione a funzioni 

religiose o incontri di aggregazione riservati agli anziani del progetto Anziani felici 

I giovani in servizio civile svolgeranno l’attività di assistenza durante lo 

svolgimento dei momenti comunitari e di socializzazione, organizzeranno gli 

incontri, promuoveranno la partecipazione degli anziani, si occuperanno del loro 

accompagnamento sia come autisti sia come accompagnatori. 

 

Fase 5 

Monitoraggio e valutazione 

 

Azione 5.1  

Monitoraggio mediante la registrazione costante delle attività svolte  

I giovani in servizio civile dovranno registrare le diverse attività svolte per ciascuno 

degli utenti tenendo un registro costantemente aggiornato 

 

Azione 5.2 Valutazione periodica delle performance e delle criticità del progetto, 

incontri di verifica con famiglie, assistenti sociali 

I giovani in servizio civile parteciperanno attivamente agli incontri di valutazione 

sia con le famiglie sia con i Servizi sociali 

 

Fase 6 

Comunicazione 

 

Azione 6.1 Comunicazione diretta all’utente all’avvio o alla conclusione del servizio 

ovvero per variazioni, mediante comunicazioni scritte destinate all’utente e al 

familiare di riferimento individuato. 

I giovani in servizio civile collaboreranno alla redazione e consegna delle 

comunicazioni 

 

Azione 6.2 Promozione del progetto sul territorio presso il target di riferimento per 

comunicazione promozionale e per la rendicontazione sociale del progetto 

I giovani in servizio civile potranno promuovere sul territorio il progetto attraverso 

incontri, distribuzione di materiale promozionale, incontri diretti con familiari e 

persone anziane potenzialmente interessate al progetto. 

 

 

 

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: 

 

8 

 

8 

 

30 



 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

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

 
  

A carico dei volontari in servizio civile non è previsto alcun obbligo specifico od 

aggiuntivo a quanto previsto dalla disciplina sul servizio civile nazionale 
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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 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Confraternita 

Misericordia 

San 

Sebastiano  

Signa 

Via della Croce, 64 

50058 San Mauro 

a Signa (FI) 

 4 
Mattia 

Pretelli  
     

2 

Confraternita 

di 

Misericordia 

di Sesto 

Fiorentino 

Sesto 

Fiorentin

o 

Piazza San 

Francesco 37/39, 

50019 Sesto 

Fiorentino (FI) 

 4 

Sauro 

Regnicol

i 

     

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 

 

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   

 

 

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

progetto:  
 

 

 

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): 
 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Requisito preferenziale: 

- possesso della patente di guida B 

 

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

del progetto: 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

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.  

 

Le Confraternite di Misericordia rilasceranno, su richiesta dell’interessato e per gli 

usi consentiti dalla legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di 

Servizio Civile. 

 

Inoltre, 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. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

 

 

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: 
 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
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34) Durata:  
 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

 

 

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

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

1. SICUREZZA 

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 dedicata ad 

esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

Durata: 6 ore 

Formatori: NICOLA DE ROSA; MASSIMO RICCIARDI  

 

2. INTRODUZIONE AI SERVIZI SOCIALI E AL SISTEMA DI WELFARE 

LOCALE: I DATI LOCALI E I SERVIZI PER GLI ANZIANI 

Durata: 10 ore 

Formatore: BUCCI JESSICA 

 

3. ESSERE ANZIANI, DIVENTARE ANZIANI: FISIOLOGIA E 

PATOLOGIA NELLA TERZA ETA’ 

Durata: 10 ore 

Formatore: BUCCI JESSICA 

 

4. ANZIANI ED INVECCHIAMENTO ATTIVO: APPROCCI, STRATEGIE 
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ED ESPERIENZE.  

Durata: 12 ore 

Formatore: BUCCI JESSICA 

 

5. LA RELAZIONE CON LA PERSONA ANZIANA: ASCOLTARE, 

RACCONTARE, INTERAGIRE 

Durata: 10 ore 

Formatore: BUCCI JESSICA 

 

6. LA MOVIMENTAZIONE DELL’ANZIANO CON DIFFICOLTA’ 

NEUROMOTORIE, L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’ANZIANO NEI 

SERVIZI SOCIALI 

Durata: 15 ore 

Formatori: BUCCI JESSICA; FABIO MORI; MARCO PUCCINI  

 

7. PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE – BLS 

Durata: 20 ore 

Formatori MARCO PUCCINI; FABIO MORI 

 

8. CORSO BLS-D 

Durata: 5 ore 

Formatore: MASSIMILIANO COSIMELLI 

 

 

41) Durata:  
      

88 ORE 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

 

Data: 15 ottobre 2015 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

              

 


