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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: 
 

MISERICORDIA UNA PICCOLA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA 
 

 

 

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 – immigrati – disabili – salute – devianza sociale  

Codici: 01 – 04 – 06 – 15 – 20 
 

 

 

1° 

NZ00042 

Nazionale   



 

 

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: 
 



 

 

La Confraternita Misericordia Roma Sud con il presente progetto ha come obiettivo 

generale quello di promuovere e salvaguardare il diritto alla salute ed il diritto 

all’integrazione di tutta la popolazione del Comune di Roma, ma soprattutto di 

quella che appartiene al Municipio VI, sia cittadini italiani che stranieri.  

La sede della Confraternita Misericordia di Roma Sud è il luogo da cui prende 

origine il progetto e per tale motivo rappresenterà anche il punto di accoglienza, di 

ascolto e di segnalazione per eventuali problematiche: luogo dove poter ottenere 

informazioni sui servizi offerti dalla struttura stessa e su quelli che sono presenti 

territorialmente. 

Come analizzato precedentemente, il Municipio VI manifesta una forte peculiarità 

all’interno del territorio comunale. Infatti, le diverse problematiche mettono in 

evidenza la complessità dell’area oggetto di esame e la necessità di far fronte in 

modo efficiente ed adeguato ai cambiamenti ed alle richieste di una società sempre 

più multiculturale, che si sta evolvendo e che ha bisogno di supporto e di sostegno al 

fine di aiutare le fasce più deboli soprattutto oggi, vista la forte crisi economica che 

sta ampliando le problematiche legate alla tutela dell’individuo.  

Pertanto, si ha una forte necessità di migliorare ed aumentare le possibilità di 

accesso ai servizi sanitari, assistenziali e sociali della comunità locale. Infatti, 

un’offerta socio-assistenziale più efficiente, attraverso attività e servizi svolti nel 

trasporto sociale, sanitario ordinario e di emergenza, può migliorare le condizioni di 

vita della popolazione, tentando di prevenire eventuali situazioni di esclusione 

sociale ed allargando il bacino di utenza nonché provando a raggiungere soprattutto 

quella fascia di popolazione disinformata, emarginata e disinteressata.  

L’obiettivo principale di questo progetto, non è solo quello di aiutare i cittadini, ma 

anche di sostenere gli Enti locali a capire meglio quelli che sono  i bisogni 

inespressi o taciti degli abitanti del Municipio VI e cercare di offrire una migliore 

qualità dei servizi rispetto al passato, promuovendo un maggior coinvolgimento di 

tutti gli operatori del settore e permettendo a tutta la popolazione di poter conoscere 

meglio le prestazioni che sono a loro disposizione da parte delle strutture locali 

nonché tutte le modalità di fruizione delle stesse. Questo sarà indissolubilmente 

possibile attraverso un’accurata campagna di informazione locale ed attraverso un 

maggior potenziamento e miglioramento delle attività svolte in ambito socio-

assistenziale.  

Tramite le attività promosse dalla Confraternita Misericordia di Roma Sud si vuole, 

quindi, aiutare concretamente le famiglie e le singole persone nella vita quotidiana.  

Tutte le fasce precedentemente elencate, che manifestano seri problemi di 

inclusione sociale, otterranno un valido supporto morale ma soprattutto un concreto 

sostegno reale al fine di migliorare le proprie condizioni di vita. Pertanto, si 

cercherà di aiutare le persone diversamente abili e le loro famiglie attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono loro di poter svolgere 

una vita più serena e senza ulteriori ostacoli, tramite un’idonea assistenza sociale, 

dei servizi di trasporto sanitario e scolastici, attraverso un’adeguata assistenza 

domiciliare e garantendo loro delle attività ricreative adatte alle proprie esigenze.  

Il supporto, che invece si vuole offrire alle persone anziane, sarà mirato a garantire 

una maggiore inclusione nel tessuto sociale contrastando l’isolamento e 

l’emarginazione, nonché un aiuto reale nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana al fine di poterla migliorare, attraverso un più facile accesso ai servizi 

sociali ed alle strutture sanitarie, partendo dalla semplice compagnia che rappresenta 

per loro un valido elemento contro la solitudine.  

Considerata, poi, la forte presenza di stranieri all’interno del Municipio VI, il 



 

 

progetto SCN si occuperà anche di favorire l’interazione tra i cittadini italiani ed i 

cittadini stranieri, promuovendo l’integrazione socio-culturale, riducendo 

l’emarginazione e l’illegalità, garantendo ad un  maggior numero di persone 

l’accesso ai servizi socio-sanitarie e cercando di superare eventuali problemi legati 

alla cultura, alla lingua ed alla mancata conoscenza del territorio e dei servizi che 

offre. 

Essendo il Municipio VI caratterizzato da una forte disoccupazione e dalla presenza 

di famiglie numerose con minori a carico, la Confraternita Misericordia di Roma 

Sud vuole intervenire anche a favore di quanti vivono in condizioni precarie, 

offrendo loro non solo aiuti di carattere socio-sanitario, ma anche un sostegno 

concreto attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, di viveri, di vestiario e la 

fornitura di servizi igienici.      

Nell’attuare questo progetto, i volontari in SCN, continueranno ed amplieranno 

quanto viene da sempre svolgo dalla Confraternita Misericordia Roma Sud. In 

particolare, i volontari coadiuvati dagli altri operatori professionali e volontari di 

Misericordia avranno modo prima di tutto di acquisire un maggior senso di 

appartenenza alla realtà locale, di apprendere delle competenze specifiche e di 

approfondire le proprie conoscenze riguardanti la solidarietà, la cittadinanza attiva e 

tutto ciò che concerne il mondo del volontariato. Saranno pertanto in grado di 

attuare degli interventi mirati a sostegno della collettività, al fine di ridurre le 

situazioni di degrado presenti, sensibilizzando ed informando le persone più 

svantaggiate, offrendo loro servizi tempestivi come risposta alle diverse esigenze.  

I giovani SCN saranno per un intero anno parte attiva di un processo che li farà 

crescere e migliorare dal punto di vista umano e professionale. Grazie al progetto, 

avranno modo di dare un aiuto concreto al prossimo, di diventare cittadini più 

consapevoli delle problematiche presenti, di migliorare le proprie capacità di 

ascolto, di potenziare il rapporto interpersonale con chi si trova in difficoltà e di 

consolidare il rispetto e la tutela delle diversità culturali.  

 

Al fine di poter realizzare al meglio questo progetto, l’obiettivo che si vuole 

perseguire è quello di selezionare preferibilmente, tra i vari candidati al SCN, una 

quota di volontari di origine straniera, così da rendere più facile la mediazione tra le 

strutture che elargiscono servizi e quanti ne fanno richiesta ma presentano difficoltà 

linguistiche.  

 

Gli obiettivi specifici del presente progetto SCN sono:  

1. Conoscenza delle procedure di Primo Soccorso (allertare il sistema di 

soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo 

soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire 

conoscenze generali sui traumi, acquisire conoscenze generali sulle 

patologie specifiche, acquisire capacità di intervento pratico) e delle nozioni 

riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e dei Servizi Sociali (nascita del Servizio Sanitario Nazionale, 

creazione delle Unità Sanitarie Locale, processo di regionalizzazione e 

aziendalizzazione, Azienda Sanitaria Locale, Ministero della Salute, Sanità 

digitale - cosa sono i Servizi Sociali, funzioni dei Servizi Sociali, 

organizzazione dei Servizi Sociali e socio-sanitari, professioni e modelli 

organizzativi dei Servizi Sociali, prestazioni socio-sanitarie). 

      Indicatori di risultato:  

- N. di volontari dedicati al servizio; 



 

 

- N. di interventi effettuati in emergenza; 

- N. di interventi effettuati per trasporto infermi;  

- Tipologia degli interventi effettuati;  

- Tempi di intervento; 

- Feedback per il servizio fornito.  

 

2. Acquisizione dei metodi e degli strumenti riguardanti la Mediazione 

interculturale in ambito socio-sanitario (obiettivi della mediazione 

culturale, figura del mediatore culturale, fasi di intervento di mediazione, 

mediazione culturale nei servizi socio-sanitari, mediazione culturale nella 

scuola) e Miglioramento ed incremento dei servizi di mediazione 

linguistico-culturale all’interno della rete di servizi socio-sanitari già 

presenti sul territorio (conoscenza delle strutture e dei servizi offerti nel 

Municipio VI). 

Indicatori di risultato:  

- N. di volontari dedicati al servizio;  

- N. di servizi effettuati;  

- Tipologia di intervento realizzato;  

- Tempi di intervento;  

- Feedback per il servizio fornito. 

  

3. Introduzione di nuovi e più efficienti strumenti volti a costruire, 

monitorare e valutare le problematiche dei cittadini attraverso la 

progettazione di una mappatura del territorio locale più vicina possibile alla 

realtà. Evidenziando non solo le difficoltà che emergono ma anche le risorse 

che sono già presenti sul territorio o che invece sia più opportuno realizzare. 

Indicatori di risultato: 

- N. di volontari dedicati al servizio;  

- Raccolta di documentazione; 

- Gestione della documentazione;  

- Analisi delle richieste e dei dati ottenuti; 

- Tempo di realizzazione. 

  

4. Individuazione di pratiche e strumenti volti a sensibilizzare l’opinione 

pubblica, ampliando le attività di sostegno ai cittadini (realizzazione di 

corsi di educazione al diritto alla salute ed alla formazione sanitaria nelle 

scuole del Municipio, distribuzione di volantini pubblicitari e preparazione 

di eventi pubblici). 

Indicatori di risultato: 

- N. di volontari dedicati al servizio; 

- N. di partecipanti agli eventi realizzati;  

- Tempi di realizzazione;  

- Feedback per le attività svolte. 

 

 

 

 

 



 

 

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 

I volontari in SCN che prenderanno parte al progetto, dopo un’iniziale fase di 

formazione ed affiancamento, saranno impegnati in tutte le attività sinora descritte 

ed avranno la possibilità di poter svolgere ulteriori compiti più dettagliati, che li 

vedranno protagonisti all’interno della Confraternita Misericordia di Roma Sud. I 

giovani dovranno tener conto degli orari e dei turni concordati, nonché di tutte le 

disposizioni interne esistenti. Per lo svolgimento delle proprie attività potranno 

usufruire, dietro autorizzazione, di tutti gli strumenti e mezzi a disposizione della 

Confraternita. Il loro compito sarà di supportare le attività già in essere, col fine di 

migliorarne la qualità e la quantità.    
 

Nello specifico, i volontari si troveranno a svolgere le seguenti attività: 

MACROAZIONE 1 

- Addetti all’accompagnamento, alla movimentazione ed all’assistenza degli 

utenti durante i trasporti; 

- Soccorritori di livello base; 

- Autisti di mezzi di trasporto sociale; 

- Supporto alla compilazione ed archiviazione dei Moduli di Rilevazione Dati 

per Interventi di Soccorso dell’A.R.E.S. e delle schede dei mezzi e dei 

servizi predisposti da Misericordia di Roma Sud; 

- Accompagnatori e supporto assistenziale per malati soli. 

 

MACROAZIONE 2 

- Addetti alle relazioni con il pubblico; 

- Supporto al disbrigo di pratiche amministrative; 

- Assistenti nella realizzazione delle azioni solidali (Banco Alimentare, 

Mercatini di Solidarietà, Assistenza agli anziani e dei disabili, Servizio 

docce e mensa per senza fissa dimora, Pranzi Comunitari); 

 

MACROAZIONE 3  

- Mediatori linguistici; 

- Supporto alla ricerca e all’analisi dati sul Municipio VI; 

- Addetti alle relazioni con le strutture che offrono i servizi socio-sanitari 

pubblici, con il privato sociale e con gli utenti che si trovano nel territorio;  

- Addetti al reperimento ed alla produzione di materiale inerente il diritto alla 

salute ed alla formazione sanitaria, nonché dei contatti e delle proposte 

elargite agli istituti scolastici del territorio in merito ai corsi impartiti dalla 

Confraternita Misericordia di Roma Sud.   



 

 

 

In ogni singola attività i volontari in SCN saranno supervisionati, coordinati ed 

assistiti, oltre che dai responsabili e dagli OLP, anche dai volontari e dagli operatori 

di Confraternita Misericordia di Roma Sud che nello specifico si occupano delle 

singole mansioni. Durante tutto il loro percorso, inoltre, i giovani del Servizio Civile 

avranno il compito di redigere un diario di bordo, in cui annotare le esperienze, le 

competenze acquisite e le proprie riflessioni. Questo permetterà loro di evidenziare i 

progressi che realizzeranno e le problematiche che potranno sorgere, cercando di 

avere una costante comunicazione con i propri supervisori garantendo un continuo 

monitoraggio sui loro percorsi di crescita.  

Per quanto riguarda i servizi sanitari, i volontari saranno muniti di dispositivi di 

protezione individuale (D.P.I.), come stabilito dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, e delle attrezzature necessarie all’espletamento dei 

soccorsi. 

 

I volontari SCN potranno svolgere periodi di servizio civile presso sedi della 

Confederazione per attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di assistenza 

socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma, servizio di assistenza nella giornata 

mondiale dei poveri, etc.) seguendo la procedura prevista dall’UNSC. 

 

Inoltre, i volontari parteciperanno alle attività di ricerca, specificamente alla 

compilazione di questionari nel quadro dell’attività di ricerca condotta dall’ Istituto 

“Giuseppe Toniolo” di Studi Superiori (Milano). 

 

 

 

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: 

 
  

16 

0 

16 

0 

30 

6 



 

 

I volontari in SCN presso la Confraternita Misericordia di Roma Sud sono tenuti a 

rispettare e garantire quanto di seguito riportato:  

- Le norme stabilite nel Regolamento interno della Confraternita Misericordia 

di Roma Sud; 

- Le procedure operative di Servizio; 

- Il rispetto della puntualità e dei turni stabiliti; 

- La disponibilità ad eventuali spostamenti sulla base di indicazioni dei 

responsabili del progetto; 

- La flessibilità nell’ambito del monte orario prestabilito; 

- La partecipazione agli incontri formativi, anche fuori sede; 

- Il rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni acquisite. 

- La disponibilità a svolgere periodi di servizio civile presso sedi della 

Confederazione per attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di 

assistenza socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma, servizio di 

assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la procedura 

prevista dall’UNSC. 

 
 

 



 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
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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: 
 

Saranno considerati requisiti preferenziali: 

- Possesso della patente di guida categoria B; 

- Buone capacità interpersonali ed attitudine al lavoro di gruppo;  

- Precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro;  
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- Capacità di problem solving.  

- Diploma in scienze socio-psico-pedagogiche; 

- Laurea o iscrizione ad uno dei seguenti corsi di laurea (scienze 

infermieristiche, medicina, servizi sociali, sociologia, mediazione linguistico 

culturale ed affini); 

- Eventuali corsi di formazione attinenti le tematiche affrontate nel progetto. 
 

 

 

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 : 
      

 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
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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. 

 

Attraverso le attività svolte durante la realizzazione del progetto, i volontari 

apprenderanno le competenze riguardanti il profilo di Soccorritore di livello base e 

di Mediatore linguistico-culturale. Tale esperienza sarà spendibile nel mercato del 

lavoro qualora i volontari decidessero di proseguire ed approfondire questo profilo 

professionale nel futuro. 

Inoltre, 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. 

 

 

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: 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTATI IN PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE: 2ore 

- IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA (La storia; Essere 

soccorritori; Allarmi; Metodi e mezzi; Responsabilità) – 

MOBILIZZAZIONI E TRASFERIMENTI  (Pietro Grossi): 4ore 

- IL DIRITTO ALLA SALUTE IN TEMPO DI CRISI (Analisi del 

panorama attuale; Storia e funzionamento del Sistema Sanitario 

Nazionale; La salute pubblica come diritto da esigere e difendere) 

– ROMA ED IL VI MUNICIPIO (Territorio ed approfondimenti 

socio-demografici) (Valentina Lepera) : 4ore 

- RADIOCOMUNICAZIONI – FUNZIONI VITALI – PRESIDI, 

POSIZIONI ANTISHOCK (Luca Maresca): 4ore  

- PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT – APPARATO 

RESPIRATORIO, PATOLOGIE – APPARATO 

CARDIVASCOLARE, B.L.S.D., POSIZIONE SEMISEDUTA 

(Andrea Martinez) 4 ore 

- SEGNI E SITNOMI – P.L.S. Posizione Laterale di Sicurezza - 

SHOCK, SISTEMA NERVOSO, ICTUS, CONVULSIONI 

(Pietro Grossi): 4 ore  

- PARAMETRI VITALI, SANGUE, EMORRAGIE, 

INTOSSICAZIONI – TESSUTO CUTANEO (Andrea Martinez): 

4 ore 

- APPARATO SCHELETRICO, APPROCCIO AL PAZIENTE 

TRAUMATIZZATO – POLITRAUMI, LESIONI ARTI, 
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LESIONI COLONNA (Luca Maresca) 4 ore 

- TRAUMI CRANIO/FACCIALE, TORACE, APPARATO 

ADDOMINALE – APPARATO GENITALE FEMMINILE, 

GRAVIDANZA, PARTO (Andrea Martinez): 4 ore 

- IMMOBILIZZAZIONI – DISAGI PSICHIATRICI ACUTI, 

T.S.O., COMPORTAMENTI E SITUAZIONI A RISCHIO 

INFETTIVO (Luca Maresca): 4 ore 

- SUPPORTO PSICOLOGICO AL SOGGETTO NEL 

SOCCORSO – IL DIABETE (Pietro Grossi): 4 ore 

- LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN AMBITO SOCIO-

SANITARIO (Criticità e bisogni dei servizi socio-sanitari 

nell’Italia multietnica) (Valentina Lepera): 4 ore 

- APPROFONDIMENTI MENSILI IN ITINERE: 2 incontri al 

mese x 10 ore cad: 20 ore 

- APPROFONDIMENTI PRATICI IN ITINERE: 6 ore 

 

       

TOT. 72 ore 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

 

 

 

DATA: 29/11/2017  

 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 


