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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: 
 

PROF-UMO DI CARITA’ 

 

 

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

A - 04 

 

 

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 Misericordia di Valle del Savio si è sempre dimostrata disponibile verso ogni 

attività tesa all’integrazione ed al supporto dei migranti accolti sul territorio di 

propria competenza. Nell’alveo delle iniziative specifiche indicate al punto 

precedente, si inserisce questa proposta progettuale che si pone i seguenti obiettivi 
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generali: 

 

 Contribuire alla costruzione dei primi “ponti” culturali, linguistici, psicologici 

e psicosociali che sono necessari affinché l’intero processo di accoglienza dei 

migranti abbia successo anche nel medio e lungo periodo, all’insegna del 

principio di non discriminazione. 

 Contribuire a realizzare percorsi inclusivi per i migranti, rafforzando l’offerta di 

attività educative, formative e ludiche, valorizzando le competenze possedute 

dagli stessi migranti e facilitando l’acquisizione di nuove competenze in vista di 

una vita autonoma e dignitosa. L’intento è di superare la logica 

dell’emergenzialità per strutturare un sistema di accoglienza che tenga presenti 

le diverse caratteristiche delle persone in arrivo e che organizzi modalità di 

accoglienza appropriate. 

 Svolgere attività di sostegno, supporto e orientamento a tutti i migranti accolti 

nelle strutture CAS di propria competenza. 

 Sensibilizzare il contesto sociale, culturale, economico e politico del territorio 

di competenza, utilizzando gli strumenti ed i canali della comunicazione sociale 

per diffondere la conoscenza dei diritti umani, dei diritti dei migranti e dei 

richiedenti asilo, ecc. 

 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 

Obiettivi specifici Indicatori di risultato 

Svolgere attività di sostegno, supporto 

e orientamento a tutti i cittadini 

stranieri accolti nelle strutture di 

competenza della Misericordia di Valle 

del Savio 

 Migranti seguiti dai servizi della 

Misericordia: 100% di quelli 

ospitati nelle strutture 

Diffondere ed implementare la 

conoscenza della lingua italiana e delle 

regole fondamentali di cittadinanza 

attiva tra i cittadini stranieri presenti sul 

territorio provinciale 

 Migranti che frequentano i percorsi 

offerti e che possono contare sul 

supporto dei volontari: 100% di 

quelli ospitati nelle strutture 

Facilitare l’accesso dei migranti ai 

servizi offerti dal territorio 

 Migranti accompagnati nella 

fruizione dei servizi del territorio: 

100% dei richiedenti tali servizi 

Contribuire a realizzare l’integrazione 

socio-economica dei cittadini stranieri 

presenti sul territorio 

 Migranti accompagnati nella 

fruizione dei servizi di formazione 

e orientamento al lavoro offerti dal 

territorio: 100% dei richiedenti tali 

servizi 
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Sensibilizzare la cittadinanza sui temi 

dei diritti umani, dei migranti e delle 

politiche per l’inclusione dei migranti  

 Eventi locali di sensibilizzazione: 

almeno 10 

 Partecipanti: almeno 500 persone 

coinvolte  negli eventi 

Favorire il sostegno sociale, 

economico, culturale nei confronti dei 

migranti da parte della cittadinanza e 

delle istituzioni 

 Eventi interculturali aperti a tutta la 

cittadinanza: almeno 10 

 Partecipanti: almeno 800 persone 

coinvolte  negli eventi 

 

Con l’aiuto dei volontari della Misericordia e i volontari del Servizio Civile, i servizi 

di accoglienza saranno maggiormente qualificati assicureranno maggior puntualità 

nel rispondere alle domande degli ospiti delle strutture. 

 

 

 

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 impegnati svolgeranno varie attività:. 

 Supporteranno gli addetti allo sportello nell’erogazione di servizi 

specialistici per gli immigrati,  

 Supporteranno gli addetti nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione 

linguistica; 

 Si relazioneranno con gli esperti di contenuto per aiutare gli utenti nella 

formazione 

 Elaboreranno report a cadenza trimestrale. 

 Effettueranno i trasporti dei migranti dalla struttura alla ASL 

 Animeranno i laboratori e le attività ludiche 

 Parteciperanno agli incontri con la cittadinanza per sensibilizzazione, anche 

raccontando le storie dei migranti 

 Contribuiranno all’organizzazione di eventi di incontro, dialogo sui temi 

dell’accoglienza 
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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: 
  

Cura della persona e della divisa. Massima educazione civica verso gli assistiti. 

Rispetto delle regole interne dell’ente e degli orari e dei turni di servizio. 

 

Ai volontari sarà anche chiesta, se possibile, flessibilità nell’orario di servizio e la 

disponibilità ad effettuare spostamenti. 

 

4 
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4 
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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 

di Valle del 

Savio 2 

Mercato 

Saraceno 

Via Ugo La Malfa 

73 
127356 2       

2 

Misericordia 

di Valle del 

Savio 3 

Sarsina Via Roma 2 127357 2       

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 6 

 

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: 
 

Requisito preferenziale sarà il possesso della patente di Guida Categoria 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) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili 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 di Valle del Savio rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli 

usi consentiti dalla legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di 

Servizio Civile. 

 

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:  
 

 

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: 
      

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica intendono fornire ai partecipanti gli 

strumenti teorico/pratici necessari per affrontare in modo efficace e sicuro il 

servizio. Il percorso formativo specifico si articolerà nei seguenti moduli: 

 

1. “Sicurezza” 

Durata: 6 ore 

Formatore: NICOLA DE ROSA 

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. 

 

2. “BLS-D” 

Durata: 5 ore. 

Formatore: ROBERTO MENGOZZI 

Il corso verterà sui seguenti contenuti: 

 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;  
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 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. 

 

3. Elementi di comunicazione e mediazione interculturale  

Durata: 26 ore 

Formatore:   NANNI TONINA-PIRAS ALESSIA 

Contenuti: Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 Cenni di antropologia culturale 

 Migrazioni contemporanee 

 Elementi di comunicazione 

 La comunicazione empatica 

 La relazione di aiuto. La relazione di aiuto con migranti e richiedenti asilo 

 Casi studio e testimonianze dei volontari 

 

4. Elementi di diritto internazionale umanitario e diritto delle migrazioni 

Durata: 35 ore 

Formatore: PIRAS ALESSIA-DE VITO ISRAEL 

Contenuti: Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 Introduzione al diritto internazionale umanitario 

 Diritto di asilo: principi, sviluppi storici, situazione attuale 

 Il sistema di accoglienza in Italia: normativa 

 Le strutture di accoglienza 

 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

 

Data 14/10/2016 

 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

(Israel De Vito) 


