
 

“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: 
 

“Progetto ABC: laboratori socio-educativi alle misericordie” 

 

 

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

Settore E:  

Area di intervento 01: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani 

Area di intervento 02: Animazione culturale verso giovani 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

1° 

NZ00042 

Nazionale   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto si propone di garantire il miglior funzionamento dei progetti socio-

educativi della Misericordia Lido di Camaiore, della Misericordia di Capannori e di 

quella di Seravezza. 

L’arricchimento di risorse umane consentirà di dare stabilità e continuità ai servizi 

permettendo un più ampio accesso ai progetti pensati e creati per i giovani del 

territorio. 

L’obiettivo finale è quello di favorire la piena integrazione dei ragazzi che vivono 

condizioni di emarginazione offrendo loro adeguati strumenti di crescita attraverso 

la partecipazione ai progetti gestiti dalle due associazioni.  

Ci si prefigge quindi nel lungo periodo, di favorire il miglioramento della 

condizione dei minori in situazione di svantaggio o provenienti da contesti familiari 

disagiati ovvero in condizione di degrado economico.   

Gli obiettivi a breve periodo saranno i seguenti: 

- Dare continuità ai progetti laboratoriali accessibili a tutti i bambini e ragazzi 

della comunità tali da favorire percorsi di aggregazione e re-integrazione 

“sana” e costruttiva. 

- Offrire un’occasione di formazione e crescita ai giovani impegnati nel 

servizio civile nell’ottica della realizzazione di un’esperienza utile per la 

realizzazione di una futura professione.  

- Dare la possibilità ai fruitori finali dei progetti e dei servizi di “fare gruppo” 

sperimentando situazioni socialmente “sane” ed ispirate ai valori della 

solidarietà e del reciproco scambio. Tutto ciò, indipendentemente dalla 

condizione economica e dalla estrazione sociale di provenienza. 

- Limitare i processi di dispersione scolastica strutturando percorsi di 

collaborazione strutturata e continuativa con gli istituti scolastici del 

territorio locale.  

 

 

 



 

 

 

 

 

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  

 

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

 

I giovani del servizio civile saranno impegnati nelle seguenti attività: 

Animazione dei ragazzi e dei bambini che fruiscono dei servizi e partecipano alle 

attività educative realizzate dalla Misericordia Lido di Camaiore, della Misericordia 

di Capannori e della misericordia di Seravezza. 

 

Accompagnamento nelle attività di conoscenza del territorio previste dalla 

Misericordia di Capannori 

 

Sostegno (in base alle specifiche competenze) nelle attività di doposcuola e gestione 

del recupero scolastico 

 

Collaborazione nella gestione dei laboratori sportivi previsti dalla Misericordia Lido 

di Camaiore e affiancamento (dopo specifica formazione) nella realizzazione dei 

corsi di nuoto previsti dalla Misericordia di Capannori 

 

 

Gestione e animazione delle biblioteche scolastiche dell’Istituto Comprensivo 

Camaiore II. Archiviazione, catalogazione dei libri, registrazione degli avventori. 

Promozione e sensibilizzazione delle attività di lettura. Animazione dei laboratori di 

disegno e pittorici previsti nel contesto dell’attività delle biblioteche. 

 
 

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) : 

12 

0 

12 

0 

30 

5 



 

 
 

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

 
  

1. Rispetto della privacy delle famiglie e dei minori che fruiscono dei servizi 

2. Serietà e impegno nello svolgimento del servizio 

3. Puntualità e rispetto degli orari 

4. Flessibilità oraria e disponibilità all’espletamento di turni in giorni festivi  

5. Disponibilità agli spostamenti nell’ambito delle esigenze di servizio 

6. Disponibilità a partecipare a momenti formativi e di debriefing delle attività 

svolte anche in ambito regionale 

7. Cura e rispetto della sede di attuazione del progetto 

8. Obbligo di indossare e curare la divisa di servizio 

9. Comportamento adeguato nei confronti dell’OLP, degli altri ragazzi in SCN e 

del personale della Misericordia 

 

 



 

 

 

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 

Misericordia 

Lido di 

Camaiore 

Camaior

e 
Via del Secco n. 81  4 

Pera 

Giovann

a 

     

2 
Misericordia 

di Capannori 

Capanno

ri 
Via Romana  4 

Pera 

Selene 
     

3 
Misericordia 

di Seravezza 

Seravezz

a 

Via Monumento N 

2 
 4 

Cioffi 

Valentin

a 

     

5            

7            

10            

11            

12            
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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: 
 

Possesso della patente di guida Categoria B o superiori 

Pregressa esperienza in associazioni di Volontariato 

Pregressa e documentata esperienza in ambito educativo e ludico ricreativo 

Pregressa e documentata esperienza in ambito sportivo 

Pregressa esperienza di volontariato con minori 

Diploma di scuola media superiore 

 

 

 

 

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: 
 

 Nessuno 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
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Nessuno 
 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 

 

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: 
 

 

 

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. . 

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. 

La centrale operativa 118 Versilia rilascerà un attestato per il conseguimento del 

livello base ed avanzato di soccorritore relativo alla L.R. 25/2001 

 

La Misericordia rilascerà, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di 

Servizio Civile. 
 



 

 8 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

 

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:   
      

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di Servizio Civile 

 

 

A)LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NEL BAMBINO 

processi di sviluppo delle capacità percettive 

I processi di sviluppo delle capacità psico-motorie 

I processi di sviluppo delle capacità cognitive 

I processi di sviluppo delle capacità linguistiche 

L’attività percettivo-motoria, la simbolizzazione e il linguaggio 

B)  L’APPRENDIMENTO 

La motivazione ad apprendere 

Le dinamiche affettivo-relazionali nel processo di apprendimento 

L’apprendimento difficile: l’individuazione dei bambini con Bisogni Educativi 
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Speciali  e la stesura dei Piani Didattici Personalizzati per favorire l’inclusione 

I disturbi di apprendimento: diagnosi e diagnosi differenziale 

I disturbi del linguaggio 

I disturbi psicomotori 

I problemi psicologici 

Il disagio socio-affettivo 

I disturbi dell’attenzione 

L’individuazione precoce delle situazioni a rischio 

La valutazione delle abilità di base: l’osservazione in classe e l’osservazione 

individuale 

Gli itinerari di recupero scolastico: la formulazione di obiettivi minimi e di obiettivi 

trasversali 

C) I RAPPORTI INTERPERSONALI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ 

EDUCATIVA 

I contenuti e i modi del comunicare 

La comunicazione educativa in un’ottica relazionale 

Le dinamiche relazionali di gruppo 

La conduzione dei gruppi 

La conoscenza reciproca come punto di partenza verso un processo di condivisione 

e di autoriconoscimento 

D) I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E CON LA SCUOLA 

La collaborazione con l’èquipe psico-medico-pedagogica 

La relazione con la famiglia; scuola e famiglia  in continuità e in discontinuità, la 

collaborazione indispensabile 

Scuola e famiglia insieme per comprendere e risolvere i problemi dei bambini 

La collaborazione scuola-famiglia-territorio per l’elaborazione di progetti integrati 

 Modulo : “Sicurezza” 

Durata 6 ore. Docenti Nicola de Rosa e Massimo Ricciardi 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e antinfortunistica. 

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. 

 

Modulo : “Corso BLS-D”  

Durata 5 ore. Docenti Barsanti Claudia, Tomei Samuele, Torcigliani Federico, De 

Seriis Stefano 

Il corso verterà sui seguenti contenuti:  
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 Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 

 Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;  

 Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

 Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

 Valutare la presenza di attività respiratoria;  

 Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;  

 Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

 Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

 Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con 

ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

 

 

41) Durata:  
      

95 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 

   


