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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: INFORMARE PER DARE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

anziani, detenuti, Disabili, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Migliorare la qualità della vita nel contesto di riferimento, favorendo la permanenza 

dei soggetti destinatari, presso le proprie abitazioni, e rendere tale permanenza maggiormente 

sicura, vista la sorveglianza attiva (assistenza domiciliare, compagnia, telesoccorso, 

organizzazione attività ricreative). 

 

2. Migliorare la qualità comunicativa nei servizi alla persona, permettendo agli anziani e 

ai disabili coinvolti, di rinnovare rapporti relazionali con una diversa generazione, favorendo 

processi di integrazione sociale, e il mantenimento o il recupero delle autonomie individuali 

(assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale, organizzazione attività ludiche, attività 

fisica adattata); 

 

3. Incentivare l'esperienza della solidarietà sociale, offrendo agli enti ed agli operatori, 

attraverso i volontari, la possibilità di attivare forme di servizio alla persona che rivalutino 

l’aspetto relazionale e di socializzazione, uscendo dall'ottica dell’intervento prettamente 

medicalizzato o carico di assistenzialismo (banco alimentare, banco farmaceutico, sportello 

casa, sportelli badanti, accoglienza soggetti in condizione di “messa alla prova”). 

 

4. Prevenzione del disagio, sia dei soggetti fragili che dei soggetti affidati dallo UEPE. 

 

5. Valorizzare il lavoro di rete svolto dalle misericordie proponenti, costruendo una rete 

di servizi che migliori la qualità della vita delle persone fragili e delle loro famiglie, che 

rimuova o attenui gli ostacoli sociali e materiali che aggravano la loro condizione. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

FORMAZIONE Generale e specifica 

SPORTELLO 

INFORMATIVO 

RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO. 

Disbrigo pratiche 

TRASPORTO 

SOCIALE 

Accompagnamento e compagnia per visite o prestazioni mediche; 

Sostegno agli anziani con difficoltà motorie. 

ASSISTENZA 

SOCIALE 

LEGGERA 

Conoscenza di anziani in situazioni a rischio. 

Attività di relazione e di sostegno, 

Piccoli aiuti nella gestione domestica, 



 

 

 

Rilevazione di situazioni critiche  

Distribuzione farmaci a domicilio. 

Consegna spesa 

TELESOCCORSO Attività di relazione e monitoraggio attraverso chiamate o visite 

giornaliere 

BANCO 

ALIMENTARE 

 

 

I volontari in SCN, aiuteranno i più esperti nella composizione dei pacchi 

alimentari, in base alle necessità delle famiglie. Inoltre provvederanno al 

ritiro e alla consegna degli alimenti deperibili, che le attività commerciali 

vorranno mettere a disposizione delle persone più in difficoltà. 

ATTIVITÀ 

LUDICHE 

I giovani parteciperanno in modo attivo all’organizzazione di giornate a 

carattere ludico ricreativo, aperte a tutta la popolazione e indirizzate in 

modo particolare agli utenti fragili. 

AFA (dove è 

attivata) 

I volontari saranno coinvolti nell’attività di iscrizione degli utenti ai vari 

gruppi. 

Sarà possibile mettere a disposizione anche un servizio di trasporto 

dall’abitazione dell’utente alla sede dell’AFA, e vice versa.  

INCONTRI I ragazzi in Servizio Civile Nazionale saranno chiamati a segnalare tutte 

quelle problematiche riscontrate nell’espletamento dei servizi. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Colloquio individuale e selezione curriculum 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

30 ore settimanali su 5 giorni 

In ragione del servizio svolto si richiede: 

• Possesso patente di guida B (preferenziale) 

• Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice; 

• Rispetto degli orari del corso, nonché dei turni di servizio; 

• Osservare una presenza decorosa e responsabile;  

• Capacità di instaurare una sana relazione ed una positiva comunicazione con gli utenti 

e i volontari. 

• Rispetto della Privacy degli utenti. 

• Disponibilità alla flessibilità oraria nell'ambito del monte ore prestabilito 

• Il volontario dovrà essere disponibile a partecipare ad eventi di formazione, 

informazione e sensibilizzazione organizzati dalla provincia, dalla regione, o a livello 

nazionale. 

• Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza 

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui 

venga a contatto per ragioni di servizio. 

• Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.  

E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di 

équipe. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI richiesti ai candidati:  

Esperienze pregresse di volontariato 

Diploma di scuola superiore e Buona conoscenza del computer 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

SEDE COMUNE INDIRIZZO 
N° 

VOLONTARI 

BIENTINA Bientina Piazza Vittorio Emanuele II° 2 

CALCI Calci Via Roma 1 2 

CASCINA Cascina Via Palestro 23 4 

CENAIA Crespina Via Vittorio Veneto, 158 Cenaia 4 

CRESPINA Crespina Via Roma 83 4 

LATIGNANO Cascina VIA RISORGIMENTO, 40 LATIGNANO 2 

NAVACCHIO Cascina Via Cammeo, 24, NAVACCHIO 2 

VICOPISANO Vicopisano Via Famiglia Petri 6 4 

BUTI Buti VIA GIOVANNI XXIII, 8 2 

PONSACCO Ponsacco Via Rospicciano 22/C 4 

PECCIOLI Peccioli Piazza Del Carmine 6 4 

PONTEDERA Pontedera Via Valtriani 30 4 

FABBRICA Peccioli Via Della Chiesa, 3 2 

SELVATELLE Terricciola Pzza Del Popolo 2 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

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. 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO E LIVELLO AVANZATO, DA PARTE DELLA 

CENTRALE OPERATIVA 118 DI PISA 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 36-37 D.LEGS 81/08) 

MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON 

L’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

1) “Sicurezza”. Durata: 6 ore:  

2) “Corso di livello base e avanzato” (acquisizione delle abilitazioni di soccorritore, secondo 

quanto prevede la normativa di riferimento della Regione Toscana - L. R. 25/2001). Durata: 

55 ore.  

3) La comunicazione con il paziente anziano o in stato di bisogno. Durata: 6 h  

4) La relazione d'aiuto. Durata: 8 h  

5) Aspetti psicologici e sociali nell'approccio all'anziano e al disabile. Durata: 4 h  

6) Modulo in materia di protezione dei dati personali (Dlg 196/200). Durata: 2 ore  

7) “ANIMATORE DI COMUNITÀ”. Durata 16 ore  

8) CORSO BLS-D (Andrea Iori). Durata 5 ore 


