
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ALLEGATO 5” 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 
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: 
 

Reciprocità Incondizionale: un nuovo approccio con la natura 

 

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

Settore: Educazione e promozione culturale 

Area di intervento: Educazione al Cibo, Educazione al consumo consapevole 

Codice E04 
 

 

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: 
 

PREMESSA: 

Le Misericordie d’Italia, per il tramite della propria Confederazione Nazionale, si 

pongono l’obiettivo di inserire i giovani in servizio civile, al sostegno delle 

problematiche sociali territoriali, per l’uso consapevole del cibo e delle risorse 

ambientali. 

 

La Confederazione, perciò, coerentemente alle facoltà statutarie e avvalendosi delle 
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esperienze scaturite dalle molteplici attività, intende proporre progetti di Servizio 

Civile, per radicare nei giovani i valori della solidarietà e rispetto ambientale anche 

verso i soggetti disagiati, della difesa del territorio e del patrimonio naturalistico e  

culturale di cui la Toscana è densa, come elementi qualificanti del concetto più 

ampio di difesa della Patria, sensibilizzando la società ai concetti di cittadinanza 

attiva e di partecipazione al bene comune che contribuiscono all’affermazione del 

“circolo virtuoso” di cui fa parte a pieno titolo e per antica tradizione il Sistema del 

Servizio Civile Nazionale. Tale Circolo Virtuoso si estenderà anche alle generazioni 

future, perché migliorare i nostri comportamenti odierni farà sì di lasciare un mondo 

migliore di come lo abbiamo ereditato dai nostri padri. Per tale ragione tra i possibili 

beneficiari non vi sono coloro che parteciperanno ai percorsi di 

formazione/riflessione, ma anche i potenziali legami di parentela ed amicizia che 

ognuno porterà con sé, perché a volte i buoni comportamenti sono più contagiosi dei 

brutti.  

 

Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle singole Misericordie per 

antica vocazione, a livello nazionale, che mirano in particolare all’esercizio 

volontario, per amore di Dio, e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e 

spirituali. 

L’ obiettivo e la finalità del progetto hanno per scopo la costante affermazione della 

carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso 

dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo 

l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. 

 

La Confederazione dal 2015 ha inaugurato il Centro studi nazionale Misericordie, 

intitolato ad “Alfredo Merlini“, uno dei rappresentanti più illustri nel Valdarno 

dell’azione civile. Intento di tale iniziativa è creare un “luogo” di riflessione e 

approfondimento di tematiche relative all’evoluzione della società italiana, con 

particolare attenzione al mondo del volontariato, ambito specifico in cui reciprocità 

e dono trovano l’humus più adatto a svilupparsi e in collaborazione con un soggetto, 

il Polo Bonfanti, che considera tali valori come cardini di una nuova economia 

rischiosa, ma possibile. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

Focalizzando tutte le azioni previste da progetto per l’educazione al cibo e all’uso 

consapevole delle risorse si prevede di realizzare quanto segue: 

 Attivare azioni di informazione e divulgazione su tematiche, comportamenti 

che possano agevolare una dell’educazione al cibo con la prospettiva del 

Bene Comune e la Pubblica Felicità; 

 Migliorare la qualità della rapporto tra l’essere umano e l’ambiente orientato 

ad una "reciprocità incondizionale", dove non si pretende la risposta, ma se 

manca la relazione è malata, consapevoli dell’importanza che assume la 

variabile “Pubblica felicità”; 

 Implementare la disponibilità e la capacità adattiva della “persona” in ogni 



 

ambito della vita attraverso il potenziamento e lo stimolo delle attività in cui 

ragionare e riflettere sui concetti di reciprocità e dono; 

 Utilizzare indicatori di qualità sui servizi erogati; 

 Attivare un servizio idoneo ed adeguato all’Educazione al Cibo, Educazione 

al consumo consapevole; 

 Favorire la socializzazione, comunicazione e socializzazione attivando 

momenti di dialogo aperto sulle tematiche dell’educazione al cibo con la 

prospettiva del Bene Comune e la Pubblica Felicità; 

 Prevenire i danni derivanti dal rischio di consumo inconsapevole delle 

risorse naturali, e derivate dall’agricoltura; 

 Potenziare la creatività di ciascuno sull’Educazione al Cibo; 

 Guidare nella scoperta di sé e dell’ambiente circostante per divenire dei 

consumatori sostenibili dall’ambiente; 

 Favorire il processo di autonomia e indipendenza nell’ambito 

dell’educazione al cibo con la prospettiva del Bene Comune e la Pubblica 

Felicità; 

 Trasmettere i valori sociali e le principali regole di vita quotidiana; 

 Educare all’impiego costruttivo del tempo libero, attivando occasioni di 

volontariato che permettano ai volontari di riflettere sul significato del 

Volontariato, non come hobby, ma un esporsi all’altro e mettersi in un 

rapporto di mutua reciprocità e quindi di mutua vulnerabilità 

Tutto sarà monitorato con la partecipazione di almeno 30 persone ai singoli eventi, e 

la diffusione tramite i canali social e web, con una struttura di canale informativo di 

oltre 9.000 contatti mail ed i numerosi volontari delle Misericordie. 

 

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: 

Si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e di 

formazione che permetta loro di:  

• Consentire ai giovani operatori in Servizio Civile di svolgere le diverse 

attività previste, in modo tale da ottenere, al termine del servizio, un valido bagaglio 

di esperienze sia da un punto di vista etico che civico, che da un punto di vista 

tecnico-operativo; 

• Favorire l’acquisizione da parte dei giovani in Servizio Civile di elementi di 

conoscenza e competenza necessari allo svolgimento del servizio e utili per la 

crescita umana sia a livello personale che a livello sociale.; 

• Agevolare la formazione di una cultura che favorisca il concetto di valore di 

sé e dell’altro;  

• Ampliare le conoscenze dei volontari, tramite il programma formativo, 

previsto dal progetto stesso; 

• Promuovere iniziative per favorirne le buone pratiche per un uso 

consapevole del cibo e delle risorse ambientali; 

• Dare ai candidati la possibilità di fare esperienze utili per un futuro 

inserimento nel mondo del lavoro; 

• Promuovere processi educativi che rafforzano il concetto di valore di sé e 



 

degli altri; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: 

• acquisire competenze approfondite che li possano aiutare negli studi, anche 

attraverso il migliore utilizzo di risorse informative avanzate (banche dati e periodici 

elettronici on line), alla ricerca culturale e coinvolgimento come segreteria operativa 

alla stesura de ed alla stesura dei 4 book monotematici; 

• acquisire competenze professionali “spendibili” e valutabili sia in caso di 

concorsi pubblici per le varie figure professionali di segreteria e attività delle realtà 

aziendali che ruotano attorno al mondo dell’uso consapevole del cibo, sia ad un 

possibile loro inserimento nel mercato del lavoro privato (es. cooperative o 

associazioni di categoria); 

• acquisire un metodo di lavoro per gestire i rapporti con gli utenti in front 

office diretto. 

 

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  

 

 

8.2 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 

Nel raggiungere gli obiettivi, si dà l’occasione ai giovani in servizio civile di: 

 Partecipazione al percorso di Formazione generale e specifica; 

 Collaborazione con il gruppo di lavoro e del Centro Studi Alfredo Merlini nella 

gestione ordinaria dello sportello informativo; 

 Partecipazione attiva alla gestione delle attività di redazione ed impaginazione 

dei 4 mini book; 

 Presenza nelle attività di promozione culturale: presentazione di libri, letture 

ad alta voce; 

 Promozione delle attività culturali sul territorio in collaborazione con le altre 

realtà regionali; 

 Affiancamento degli operatori nell’assistenza agli utenti che usufruiscono del 

servizio Internet; 

 Affiancamento degli operatori nell’accoglienza e risposta alle esigenze 

dell’utenza; 

 Supporto alla calendarizzazione e realizzazione di incontri culturali e/o di 

presentazione del servizio; 

 Partecipazione attiva alla promozione degli incontri (elaborazione e stampa di 

volantini, distribuzione degli stessi…); 



 

 Acquisire conoscenze sul territorio, sulle istituzioni e sui servizi in esso presenti; 

 Valorizzare le capacità di partecipazione civica e di impegno sociale rivolto in 

particolare all’uso consapevole del cibo e delle risorse ambientali;  

 Migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali; 

 Favorire la conoscenza reciproca e il confronto fra volontari di progetti diversi 

prevedendo non solo momenti di incontro e scambio, ma anche attività comuni 

da realizzare in collaborazione;  

 Sviluppare capacità necessarie ed essenziali negli ambienti di lavoro quali il 

lavoro di gruppo, la comunicazioni interpersonale e il lavoro di squadra; 

 Aggiornamento del sito web del Centro Studi Alfredo Merlini e delle pagine 

presenti sui social networks. 
 

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: 
  

Rispetto delle norme. 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

- eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o 

nazionale (es. incontro nazionale giovani in servizio civile); 

- Rispetto degli orari del Centro Studi Alfredo Merlini e del progetto, 

flessibilità oraria ed eventuale impegno nei giorni festivi; 

- utilizzo dell’automobile di servizio per l’espletamento delle attività 

connesse alla realizzazione del progetto. 

 

4 

0 

4 

0 

 

30 

5 



 

 

 

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 

Centro Studi 

Alfredo 

Merlini 

Figline e 

Incisa 

Valdarno 

(FI) 

Località Burchio 

snc 
 2       

2 
Confederazion

e Misericordie 
Firenze 

Via dello Steccuto 

38/40 
 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: 
 

Oltre a quelli previsti dalla normativa di riferimento sono preferibili i seguenti 

requisiti: 

- alta motivazione 

- capacità di relazione di ascolto e relazione interpersonale 

- predisposizione alla lettura ad alta voce. 

- altre esperienze di volontariato svolte  

- patente di guida per poter effettuare il servizio di consegna a domicilio dei 

documenti in prestito agli utenti svantaggiati  

- conoscenza strumenti informatici e di Internet 

 

 

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: 
 

  



 

 8 

 

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: 
 

 

 

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:   
 

 

 

34) Durata:  
 

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. 

 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), dopo aver frequentato il corso,  mediante una 

valutazione conclusiva pratica, saranno valutate le competenze acquisite e al superamento 
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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:   
      

- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO 

DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

 

IL sistema informatico  

Gli alimenti. 

Bevande alcoliche e nervine. 

Generalità sui processi digestivi degli alimenti e sui meccanismi di assorbimento dei 

nutrienti. 

Il fabbisogno energetico e misurazione del consumo energetico. 

Gli integratori nutrizionali: uso ed abuso. 

L’equilibrio alimentare: ripartizione dei nutrienti e dieta corretta. 

La piramide alimentare e la dieta mediterranea. 

 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA). 

Alimentazione e patologie associate. 

Alimentazione e cancro. 

 

Sicurezza alimentare: intossicazioni, infezioni e tossiinfezioni. 

L’etichettatura nutrizionale. 
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Alimentazione e sport. 

Doping e integratori utilizzati dagli sportivi. 

 

L’importanza dell’attività fisica per la salute. 

L’attività fisica spontanea e organizzata. 

L’attività fisica nelle fasce di età “vulnerabili”. 

 

Il BLSD 

 

 

 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

 

 

 

Data 15 dicembre 2016 

 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

             
 


