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“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: 
 

Ragazzi in gamba 

 

 

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

Settore: assistenza 

Aree: 01 – Anziani, 06 – Disabili, 08 - Pazienti affetti da patologie 

temporaneamente e/o permanentemente invalidanti, 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: 

 

 

1° 

NZ00042 

Nazionale 
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7) Obiettivi 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 



 

3 

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 

 

8.3 del progetto 

 

Al fine di poter svolgere le attività di questo progetto e realizzare gli scopi previsti 

e computati secondo la formazione, il rispetto dei turni stabiliti e l’attitudine di 

ognuno a ricoprire certi ruoli, si includono le seguenti attività: 

 

 Soccorritore Sanitario e Operatore Sociale; 

 Operatore telefonico di segreteria; 

 Gestione della postazione di ascolto; 

 Guida di mezzi di trasporto (automobile); 

 Redazione di un rapporto di servizio al termine degli interventi espletati. 

 

Gli operatori saranno affiancati dal coordinatore OLP preposto da ogni sede, lo 

stesso curerà la realizzazione delle squadre che svolgeranno le attività di progetto. 

Nel pieno rispetto del carico ore settimanale e della loro distribuzione giornaliera, i 
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turni di servizio redatti in funzione delle esigenze, saranno mirati a svolgere in 

efficienza i programmi prestabiliti. 

Ciascun Volontario del Servizio Civile potrà reperire gli orari e i giorni di servizio 

direttamente nelle bacheche informative di ogni ente al quale è destinato, eventuali 

variazioni su richiesta dell’interessato come cambi di turno, permessi e qualsiasi 

altra esigenza che comporti variazioni dovrà essere concordati. 

 

Per le attività i Volontari utilizzeranno materiali e mezzi di proprietà delle 

associazioni ai quali sono stati destinati. L’ente attuatore doterà i Volontari del 

Servizio Civile, di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto sarà fatto 

obbligo di indossarli nei casi previsti, sarà cura dell’O.L.P. preposti e del 

Responsabile Legale dell’Ente garantire che tale obbligo sia rispettato. 
 

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: 

 
  

Disponibilità qualora particolari e straordinari eventi di emergenza, possano 

procurare un temporaneo prolungamento dell’orario prestabilito: 

• Flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito 

• Rispetto del regolamento e dello statuto associativo 

• Rispetto della divisa individuale e obbligo ad indossarla durante il servizio 

 

4 

0 

4 

0 
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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 
Misericordia 

Monte San 

Savino 

Monte San 

Savino 

Via della Misericordia 

1 
16744 4 

Carotti 

Alessandro 
     

2            

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: 
 

Preferibilmente, patente di guida cat. 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. 

 

La Misericordia rilascerà, su richiesta degli interessati e per gli usi consentiti dalla 

legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile. 

 

I Volontari, previo superamento di apposito esame teorico-pratico, riceveranno 

l’attestato di Soccorritore di Livello Avanzato con iscrizione all’Albo Nazionale dei 

Soccorritori, rilasciato in conformità della normativa regionale (L.R. 25/2001). 

 

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 COMUNITÀ 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: 
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

 

34) Durata:  
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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:   
      

I contenuti della formazione specifica seguono un percorso attivo e coerente agli 

obiettivi e le attività proposte dal progetto. A tale proposito verranno unificate le 

linee guida teorico/pratiche conformi al conseguimento dell’attestato di Soccorritore 

di Livello Avanzato, secondo i requisiti della L.R.25/2001, utile alla gestione degli 

aspetti più “sanitari” del servizio, con argomentazioni a carattere più socio-

psicologico, preziose per l’approccio e la relazione con l’utenza individuata. 

 A titolo esemplificativo, non esaustivo, si individuano in forma sintetica i vari 

concetti e argomenti trattati con la quantificazione del tempo didattico dedicato loro. 

 

Socialità e Approccio alla persona (24 ore) 

 Ruolo del volontariato (2 ore) 

 Aspetti legislativi (4 ore) 

 Aspetti relazionali nell’approccio alla persona (4 ore) 

 L’approccio psicologico all’anziano (2 ore) 

 L’aspetto psicologico/sociale/pedagogico nell’approccio con il col disabile 

(2 ore) 

 La comunicazione come strumento e valore nell’approccio con al persona 

anziana e disabile (10 ore) 

 

Primo Soccorso e Sicurezza (44 ore) 

 Cenni di anatomia generale dello scheletro (7 ore) 

 Lussazioni, fratture, Traumi e lesioni cranio-encefalici, della colonna 

vertebrale e tronco-addominali (8 ore); 

 Lesioni generate da alte e basse temperature ed elettrocuzione (4 ore); 

 Alterazioni delle funzioni vitali (4 ore); 

 Emorragie, ferite, shock, ustioni, intossicazioni (4 ore); 

 BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) (5 ore) 

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

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

3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

5) Valutare la presenza di attività respiratoria;  

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

7) Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

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

con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

 Attrezzature di natura sanitaria (4 ore) 

 La sicurezza negli ambienti di lavoro e rischi professionali, in riferimento 

alla normativa di riferimento (2 ore); 

 Sicurezza e autoprotezione, prevenzione attiva e passiva per evitare rischi 

di contaminazione, i DPI (4 ore); 

 Cenni sul codice della Strada e Sicurezza nella guida e nel trasporto di 

persone (2 ore) 

 

Sicurezza (6 ore in FAD)  

Contenuti: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 

in progetti di servizio civile.  

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. 

Formatori: Geom. Nicola De Rosa, Massimo Ricciardi 

 

 

41) Durata:  
      

74 

 

 

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 

 


