
 

“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: 
 

TENIAMOCI PER MANO 2016 
 
 
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: Disabili 
Codifica: A06 

 
 
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: 
 

Obiettivo principale e generale del progetto è quello di rendere autonome persone 
con disabilità mentali segnalate dai servizi sociali di zona e individuate come 
destinatari del progetto, attraverso lo sviluppo di attività inerenti azioni di luogo 
comune interne o esterne alla struttura.  
In questo senso il progetto intende rispondere alle problematiche sopra elencate 
realizzando i seguenti obiettivi specifici: 
 
Obiettivo 1 – Allestire uno spazio di socializzazione e di assistenza alle 
autonomie personali e sociali capace di sviluppare le abilità sociali e personali 
residue degli utenti destinatari del progetto, con particolare attenzione all’area 
delle abilità utili nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa. 
 
Indicatore 1.1: n° utenti partecipanti/numero disabili  
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultato atteso: almeno 10 inserimenti (15% o più) 
 
Indicatore 1.2: n° utenti partecipanti/n° utenti programmati 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultato atteso: 
2° mese – almeno 30% inserimenti programmati 
4° mese – almeno 60% inserimenti programmati 
6° mese – 100% inserimenti programmati 
 
Indicatore 1.3: n° ore dedicate alla persona  
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultato atteso: almeno 8 ore/settimanali 
 
Indicatore 1.4: n° laboratori svolti/n° laboratori programmati 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultati attesi: Verifica programmazione mensile delle attività (calendario/diario 
attività), entro il quarto mese attivazione del 100% dei laboratori programmati, 
monitoraggio SAL ogni due mesi. 
 
Indicatore 1.5: n° laboratori svolti/n° laboratori programmati per minori in età 
infantile (max 12 anni) 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultati attesi: Verifica programmazione mensile delle attività (calendario/diario 
attività), entro il quarto mese attivazione del 100% dei laboratori programmati, 
monitoraggio SAL ogni due mesi. 
 
Obiettivo 2 – Facilitare la socializzazione degli utenti diversamente abili tra 
loro e con persone ordinarie, assicurando una relazione tendenzialmente 
paritaria 
 
Indicatore 2.1: n° attività di socializzazione svolte e organizzazione o 



 

partecipazione ad eventi e manifestazioni d’interesse. 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultati attesi: almeno 2/mese  
 
Indicatore 2.2: n° attività di socializzazione svolte e organizzazione o 
partecipazione ad eventi e manifestazioni d’interesse per minori disabili in età 
inferiore a 12 anni. 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione mensile, a partire dall’avvio 
dell’attività operativa 
Risultati attesi: almeno 2/mese  
 
Obiettivo 3 – Realizzare una redazione per la raccolta, la diffusione e l’esercizio 
ed il consolidamento e sviluppo di autonomie personali e avanzate degli utenti 
oltre che alla promozione e alla diffusione della comunicazione sociale sul 
territorio 
 
Indicatore 3.1: realizzazione sito web, raccolta fotografica, 1 scheda informativa ed 
illustrativa del progetto 
Tempi/Modalità rilevazione del dato: rilevazione consistenza prodotto 
Risultato atteso: realizzazione effettuata = 100% 
 
Obiettivo 4 – Valutare e monitorare in maniera efficace ed efficiente il percorso 
dell’utente ai fini di una raccolta e strutturazione omogenea delle informazioni. 
 
Indicatore 4.1:  
Realizzazione di una scheda anagrafica dell’utente in ingresso, 
Diario delle osservazioni dell’utente in merito alla progressione del percorso, 
Adozione dei criteri di valutazione ICF International Classification of Functioning, 
Disability and Health (OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità) – Capitolo 
Attività e Partecipazione 
- Indicatori dell’apprendimento di base (d130-d159 – es. copiare, ripetere, 

acquisizione di abilità ecc.) 
- Indicatori di applicazione delle conoscenze (d160; d166; d170 – focalizzare 

l’attenzione, lettura, scrittura) 
- Indicatori del comunicare-produrre (d345; d 349 – scrivere messaggi, 

comunicare, produrre) 
- Indicatori della conversazione e uso di strumenti e tecniche di comunicazione 

(d350; d360 – avviare mantenere e terminare una conversazione, conversare 
con una o più persone, discussione, utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione quali macchine per scrivere, pc, strumenti di 
telecomunicazione)  

- Indicatori di vita domestica (d6401 pulire l’area dove si cucina e gli utensili; 
d6403-05 utilizzare elettrodomestici, riporre ciò che serve quotidianamente, 
eliminare l’immondizia; d6408-09 fare i lavori di casa) 

 
Gli indici ICF sopra menzionati saranno valutati secondo un approccio descrittivo in 
modo da dare un profilo esaustivo dell’utente. Ad ogni modo potrà essere adottata 
una specifica scala di misurazione: 
 
- Nessun problema (assente, trascurabile) 0-4% 



 

- Problema lieve (leggero, piccolo) 5-24% 
- Problema medio (moderato, discreto) 25-49% 
- Problema grave (notevole, estremo) 50-95% 
- Problema completo (totale) 96-100% 

 
 
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: 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Azione 1 - BLOG 
I giovani volontari in servizio civile saranno impegnati insieme agli altri operatori 
professionali e volontari a dare forma al BLOG e a provvedere al loro 
aggiornamento raccogliendo racconti, immagini, impressioni dagli stessi utenti nel 
mentre svolgono le attività o in momenti specifici di laboratorio per riflettere sulle 
esperienze svolte. 
 
Azione 2 - LABORATORI 
 

1) attività di socializzazione:  
 
-  organizzazione delle attività abilitative  
-  relazione e socializzazione con gli utenti 
- supporto e assistenza nelle attività interne e all’aperto quali l’ascolto di 
musica, la visione di video, film, documentari, l’organizzazione di attività 
manuali, l’accompagnamento per uscite presso luoghi di vita comunitaria 
(es. andare al cinema, mangiare una pizza insieme, fare una escursione, 
visita al museo ecc.) 
- Organizzazione e realizzazione di laboratori aperti, mercatini e/o cene. 
 

2) attività per sviluppare le autonomie personali:  
 
- supporto nello sviluppo delle autonomie personali e sociali.  
- osservazione e monitoraggio degli sviluppi positivi e negativi rispetto alle 
autonomie personali e sociali 
- supporto all’utilizzo delle tecnologie utilizzate per le attività di laboratorio 
oppure anche per i laboratori svolti esternamente (es. prendere un mezzo 
pubblico, prenotarsi e fare una fila, conoscere percorsi e regole della 
circolazione stradale per i pedoni ecc.) 
- accompagnamento/trasporto da e verso la sede di progetto 
- supporto nelle attività di orticoltura e delle attività connesse per la 
preparazione e la realizzazione delle attività con le persone disabili 
 

3) attività di economia domestica:  
- sostegno e osservazione degli utenti nelle attività di laboratorio di economia 



 

domestica nei diversi ambienti della casa ricreati (es. cucina – apparecchiare, 
preparare cibi, scaldare, raffreddare cibi, riordinare la cucina ecc.; camera da 
letto: dare aria all’ambiente, piegare un indumento ecc.), ovvero nel caso di 
ambienti esterni (es. acquistare al mercato, in un negozio, conoscere i vari tipi 
di negozi e i negozianti a seconda degli oggetti o dei cibi ad es. ad acquistare, 
imparare a conoscere gli alimenti di stagione, l’uso del denaro ecc.).  
- accompagnamento/trasporto da e verso la sede di progetto 

 
Azione 3 - MONITORAGGIO E ANALISI 
 
I volontari del servizio civile saranno impegnati in attività di raccolta, 
sistematizzazione, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni raccolte nel 
progetto. Sono previste inoltre attività di reporting e archiviazione dei prodotti e 
delle schede informative sul servizio e sugli utenti, nonché la collaborazione alla 
realizzazione delle attività di analisi dei casi nell’ambito dei focus group 
 
Azione 4 - VISITE FISIATRICHE 
 
I volontari in servizio civile in questa azione non avranno particolari compiti se non 
quello di organizzazione del calendario visite e accompagnamento dal domicilio 
all’ambulatorio. 

 
 

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  

 

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 
Misericordia 

Campi 
Bisenzio 

Campi 
Bisenzio 

Via Saffi 3/D 18207 4 
D'Andrea 
Giovanni 

     

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: 
 

Sono requisiti preferenziali: 
- Possesso della patente di tipo B; 
- Possesso di un diploma di scuola media superiore 
- Pregressa esperienza di volontariato e/o di lavoro con persone con 

disabilità 
 
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: 
 

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 interessatie per gli usi consentiti dalla 
legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile. 
Inoltre è previsto l’attestato di Soccorritore di Livelli Base rilasciato dal 
Provveditore della Misericordia a seguito della partecipazione al corso specifico 
secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 25/2001. 
 
La società 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. 
 
Inoltre, considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia è 
Centro di Formazione IRC Comunità (“ Italian Resuscitation Council” gruppo 
italiano per la rianimazione cardiopolmonare), essa è 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 durante l’apposito corso BLS-
D 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:  
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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:         

1. “Sicurezza” 
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 dedicata ad 
esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
Formatori : GEOM. NICOLA DE ROSA; GEOM. MASSIMO RICCIARDI 
 
2. “Introduzione normativa” 
Durata 5 ore. 
Il quadro normativo nazionale e regionale dei servizi alla persona; la 
programmazione territoriale, la gestione, il rapporto pubblico-privato sociale   
Formatori : DR.SSA FRANCESCA SASSO; DR. EMANUELE GAMBINI 
 
3. “La situazione della disabilità in ambito locale: statistiche, dinamiche e 
scenari di Sviluppo” 
Durata 5 ore 
Formatori:  DR.SSA FRANCESCA SASSO; DR. EMANUELE GAMBINI 
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4. “Progettazione e realizzazione di interventi e servizi in ambito sociale” 
Durata 5 ore 
Elementi di azione e di valutazione per gli operatori. La partecipazione alla 
costruzione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi.  
Formatori:  DR.SSA FRANCESCA SASSO; DR. EMANUELE GAMBINI 
 
5. “Definizioni e fondamenti delle classificazioni OMS” 
Durata 6 ore 
Definizioni e fondamenti delle classificazioni OMS sulla menomazione, disabilità 
ed handicap e secondo la classificazione ICF InternationalClassification of 
Functioning, Disability and Health (OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità) 
e Rapporto psicologico con la persona sofferente, relazione di aiuto 
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
6. “Corso di Livello Base di soccorritore” 
Durata 20 ore 
Formatore: SCARDINA STEFANO 
 
7. “Approccio al paziente con difficoltà neuro motorie” 
Durata 6 ore 
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
8. “Approccio psicologico e relazionale con il disabile ed il malato”  
Durata 6 ore 
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
9. “Approcci e modalità di assistenza alla persona disabile adulta  non in 
condizioni di patologia psichiatrica attiva” 
Durata 6 ore 
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
10. “Le autonomie e le abilità personali e sociali della persona disabile” 
Durata 6 ore 
Le autonomie e le abilità personali e sociali della persona disabile: definizioni, 
metodologie assistenziali ed educative, percorsi di mantenimento e sviluppo delle 
abilità residue  
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
11. “Comunicazione e disabilità: utilizzo di tecniche di comunicazione con 
persone diversabili” 
Durata 5 ore 
Formatore: DR. FRANCESCO MICHELOTTI 
 
12. “Corso BLS-D” 
Durata 5 ore. 
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. 
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Formatore: Massimiliano Cosimelli  

 
 
41) Durata:        

81 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 
 

 
 


