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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA 

 
 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

      

Pistoia Soccorso Coordinamento Provinciale Misericordie 

 

 

2) Codice regionale:       RT 

 

2bis) Responsabile del progetto:  
    (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16) 

 

i. NOME E COGNOME: CATERINA CAPINI 

ii. DATA DI NASCITA: 09/12/1950 

iii. CODICE FISCALE: CPN CRN 50T49 G713Q 

iv. INDIRIZZO MAIL: c.capini@misericordia.pistoia.it 

v. TELEFONO: 3357725684 

vi. CURRICULUM VITAE  E COPIA DOCUMENTO IDENTITA' E     

CODICE FISCALE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA PROGETTO 

 

 

    2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di 

adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale): 

vii. NOME E COGNOME: STEFANO MEONI 

   

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

3)Titolo del progetto: 

 

Il cibo: un dono che non può essere sprecato 

 

4)Settore di intervento del progetto: 

      

Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la 

collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e 

reinserimento sociale (Art. 3 comma 1/a L.R. 35/06) 

 

4bis) Codice identificativo dell'area di intervento: 

 

AREA GEN - Area generale 

 

 

3C00145 
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5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili: 

 

Pistoia Soccorso nasce nel 1993 come Coordinamento della provincia di Pistoia di 

tutte le associazioni di Misericordia. La funzione del coordinamento è quella di dare 

aiuto e supporto a tutte le associazioni che ne fanno parte, nel normale svolgimento 

delle proprie attività istituzionali. 

Ad oggi Pistoia Soccorso rappresenta  29 Associazioni di Misericordia presenti nella 

provincia di Pistoia. 

Le Misericordie storicamente svolgono attività rivolte alla popolazione incentrate 

principalmente all’assistenza sociale e sanitaria di persone anziane, malate e disabili 

ed all’aiuto ed il sostegno delle persone indigenti e comunque bisognose. 

Sul precedente bando del Servizio Civile Regionale (SCR) l’ente ha presentato tre 

progetti distinti: Diritto all’assistenza, Mai più soli e Stiamo accanto a te per 9 delle 

10 sedi accreditate, i tre progetti autorizzati dalla Regione Toscana prevedevano in 

parte servizi assistenziali analoghi per tre aree territoriali diversificate. 

Il monitoraggio dei primi 5 mesi dalla partenza dei progetti ha confermato la validità 

della scelta poiché i servizi svolti sono stati fino ad oggi molto richiesti ed hanno 

risposto ad importanti richieste della popolazione del territorio, in particolare per 

quella più anziana e bisognosa. 

 

Di seguito riportiamo parte del monitoraggio complessivo di quello che è stato 

realizzato in questi mesi come servizi di assistenza domiciliare: 

 

 Consegne di medicinali a domicilio: n° 37 consegne 

 Consegna referti analisi a domicilio: n° 76 consegne (area Valdinievole) 

 Consegna di spesa a domicilio: n° 81 consegne 

 Attivazione del telesoccorso al domicilio: n° 72 attivazioni 

 

Riguardo ai servizi di trasporto svolti dalle Misericordie sedi dei tre progetti 

dell’ente, allo svolgimento dei quali i volontari in servizio civile hanno contribuito 

sia direttamente che nella ricezione e gestione della richiesta, possiamo verificare 

dalla tabella seguente che non tutte le richieste ricevute sono state evase, visto 

l’elevato numero di queste. 

 

Monitoraggio complessivo dei trasporti socio-sanitari nel periodo  

Dicembre 2013-Aprile 2014 per le Misericordie sedi di progetto del SCR dell’Ente 

 

TRASPORTI SANITARI TRASPORTI SOCIALI 

Richiesti Evasi Richiesti Evasi 

6254 5920 4572 252 

RIFIUTI DI MISSIONE RIFIUTI DI MISSIONE 

334 252 
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I servizi assistenziali domiciliari e quelli di trasporto socio sanitario descritti sono 

servizi che le Misericordie storicamente svolgono sul territorio, in questi ultimi anni 

però la situazione economica  generale e la diminuzione drastica degli occupati sta 

facendo scivolare molte famiglie anche sul nostro territorio in una fascia di povertà 

più profonda dove anche l’alimentazione, diritto inalienabile di ogni essere umano, 

viene messo in discussione, riportando così questo problema tra le priorità di tutte le 

associazioni che istituzionalmente si occupano di aiutare i più bisognosi. 

Anche in questo le Misericordie dell’area Pistoiese stanno cercando di dare un 

contributo, collegandosi ai centri di distribuzione di derrate alimentari o “spacci 

alimentari” della Caritas e di alcuni Comuni. 

La situazione si sta aggravando progressivamente e, come è stato sottolineato 

nell’ultimo convegno del Banco Alimentare della Toscana svoltosi a Firenze il 2 

febbraio 2014, le richieste di aiuto sono in continuo aumento anche da quei settori 

sociali che, fino ad oggi, non sembravano toccati dall’emergenza proprio mentre i 

fondi a disposizione diminuiscono. 

Il Banco Alimentare della Toscana rappresenta il principale punto di riferimento 

degli spacci alimentari distribuiti su tutto il territorio regionale e dal quale vengono 

attinte la maggior parte delle risorse alimentari che poi vengono distribuite ai 

bisognosi anche per la provincia di Pistoia. 

In questo momento queste importanti risorse che il Banco mette a disposizione degli 

spacci convenzionati (576 in tutta la regione) tra cui quelli gestiti dalle Misericordie 

con la Caritas ed i Comuni, sono fortemente messe in discussione. Il PEAD 

(Programma Europeo di Aiuti Alimentari agli indigenti) è cessato dal 1° gennaio 

2014, causando la chiusura dell’AGEA, (Agenzia europea per gli aiuti alle persone 

bisognose) che rappresentava il 56% degli approvvigionamenti del Banco Alimentare 

(dati rilevati direttamente dal Banco Alimentare della Toscana).  

In futuro un nuovo programma europeo dovrebbe partire, il FEAD (Fondo di aiuti 

europei agli indigenti)  che verrà poi applicato dalle varie nazioni delle Comunità 

Europea, fondo però di minore entità e spalmabile su tutte le povertà non solo su 

quella alimentare, ma soprattutto non sono ancora chiari i tempi e le modalità 

operative di queste risorse. 

Da questa condizione che deriva dalle alte sfere decisionali della Comunità Europea, 

a cascata ed in un attimo anche sul nostro territorio ci troviamo ad affrontare 

un’importante emergenza che è quella della carenza di cibo da distribuire ai poveri 

che hanno fame.  

L’altra parte della società quella che da mangiare ce l’ha come riporta Antonio Galdo 

un giornalista de Il Mattino in un articolo già del maggio 2011, diffondendo dati resi 

noti dalla FAO sullo spreco del cibo, adotta comportamenti a dir poco irresponsabili: 

 “Un terzo degli alimenti destinati alla nostra nutrizione (pari a 1,3 milioni di 

tonnellate) finiscono ogni anno nella spazzatura, sebbene siano ancora perfettamente 

commestibili. Un cittadino europeo o americano, il mondo occidentale è allineato, 

getta nel cestino circa 115 chili all`anno di pasta, carne, formaggi, verdure. Gli 

italiani, purtroppo, sono in prima fila in questa classifica dello scempio: sprechiamo 

l'equivalente di 37 miliardi di euro di spesa, quanto basterebbe per nutrire una 
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popolazione di 44 milioni di persone”. 

Stefania Saccardi Vicepresidente della Regione Toscana nel convegno del Banco 

Alimentare a Firenze dello scorso Febbraio commenta “Non riuscire a recuperare il 

cibo è un atto di immoralità che non possiamo e non dobbiamo permetterci”. 

Forse è proprio questa la via che potrebbe aiutarci a risolvere il problema immediato 

della diminuzione delle scorte alimentari destinate ai  più poveri: intensificare la 

raccolta presso gli esercizi commerciali, le mense e in qualsiasi posto in cui questo 

sia possibile, recuperando quanto viene tolto dalla vendita prima della scadenza, 

oppure quello che questi esercizi ed i loro clienti sono disposti a donare. 

Sul territorio in cui operano le sedi di progetto del SCR di Pistoia Soccorso sono già 

operativi 4 spacci alimentari per i più poveri con i quali le misericordie sedi di 

progetto collaborano: 

 Spaccio alimentare alla Misericordia di Agliana gestito con la Caritas 

Diocesana che filtra le richieste e serve attualmente 80 famiglie (circa 270 

persone), 30 famiglie in più rispetto al 2012. Le consegne avvengono tre volte 

alla settimana ma il pacco di derrate alimentari è stato diminuito poiché dal 

Banco Alimentare della Toscana vengono consegnate minori quantità di cibo. 

 Spaccio alimentare alla Misericordia di Pieve a Nievole gestito anche questo 

con la Caritas Diocesana, serve oggi 85 famiglie (circa 300 persone) e registra 

un incremento mensile delle richieste di circa 2/3 famiglie al mese. L’utenza 

anche qui è filtrata dalla Caritas, ogni famiglia riceve il pacco degli alimenti 

ogni 15 giorni. Il ritiro delle derrate alimentari presso il Banco avviene ancora 

bimestralmente ma nelle ultime consegne è sensibilmente diminuita la 

quantità di cibo, che si cerca di integrare con raccolte che la Misericordia fa 

presso i supermercati del territorio. La Misericordia di Pieve a Nievole inoltre 

in alcuni periodi dell’anno raccoglie anche giocattoli usati li ricondiziona e li 

distribuisce ai bambini più poveri. 

 Spaccio alimentare alla Misericordia di Montecatini Terme gestito con la 

Caritas Diocesana serve 55 famiglie (circa 180 persone) ma non per tutte, a 

causa della carenza di derrate alimentari disponibili, si riesce a rispettare una 

consegna mensile. 

 Spaccio alimentare presso l’Associazione “Pozzo di Giacobbe”, gestito dal 

comune di Quarrata, in collaborazione con la Misericordia di Quarrata e dalla 

stessa associazione che ospita lo spaccio. Lo spaccio ha servito in tutto il 

2013 n° 97 famiglie e nell’anno 2014 ad oggi già 87 famiglie (oltre 300 

persone) si sono rivolte allo spaccio. La distribuzione degli alimenti viene 

fatta ogni 15 giorni e vi partecipano i volontari della Misericordia di Quarrata 

e dell’associazione “Il Pozzo di Giacobbe”.  Il 20% del pacco è costituito 

dalle raccolte sul territorio effettuate dai volontari. 
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6)Obiettivi del progetto: 

 

L’analisi sui servizi svolti nell’ambito dei tre progetti del Servizio Civile Regionale 

dell’ente in svolgimento, oggi circa a metà del loro percorso, può già da ora 

confermare una forte adesione delle richieste della popolazione ai servizi offerti. 

Allo stesso tempo non possiamo dimenticare quella che si può definire 

un’emergenza, nella disponibilità di derrate alimentari da distribuire al crescente 

numero di bisognosi. 

Mantenere lo standard dei servizi assistenziali prestati alla popolazione anziana e 

bisognosa, migliorando dove è possibile, in continuità con i progetti del SCR in corso 

e allo stesso tempo contribuire ad aumentare la disponibilità di derrate alimentari da 

distribuire ai poveri che sono in aumento, sono gli obiettivi dei due progetti che 

Pistoia Soccorso propone per il Bando 2014. 

 

I due progetti dividono la provincia di Pistoia in due aree territoriali: 

 

 Area Pistoiese – L’AREA DI QUESTO PROGETTO – in cui ricadono le 

sedi di progetto di Agliana, Quarrata, Pistoia, Abetone e Marliana e gli 

spacci alimentari di Quarrata e Agliana.  

 

 Area Valdinievole in cui ricadono le sedi di progetto di Pieve a Nievole, 

Montecatini, Uzzano, Pescia e Castelvecchio e gli spacci alimentari di 

Montecatini e Pieve a Nievole 

 

Nello specifico gli obiettivi del progetto, mantenendo quanto già attivato con i 

progetti precedenti del SCR e cercando di dare risposta alla urgente necessità di 

reperire maggiori derrate alimentari per i bisognosi, sono i seguenti: 

  

 Mantenere un servizio di consegna di medicinali capillare, cercando di 

continuare a soddisfare la totalità delle richieste, al servizio delle persone 

anziane, disabili ed in difficoltà, coprendo in particolare i territori montani e 

collinari più lontani dalle farmacie esistenti. 

 

 

 Mantenere il servizio di consegna della spesa a domicilio, continuando a 

soddisfare il 100% delle richieste, almeno per i generi alimentari di prima 

necessità, che sia a disposizione di tutti gli anziani e disabili del territorio di 

riferimento del progetto che ne faranno richiesta e che non possono 

provvedere autonomamente.  

 

 Attivare il servizio di telesoccorso per tutte le persone bisognose che vivono 

da sole e che ne fanno richiesta. Il servizio metterà in contatto diretto l’utente 

al proprio domicilio con la Centrale 118 dell’ASL3 di Pistoia che potrà 

intervenire immediatamente nel caso di chiamata di emergenza dell’assistito. 

 effettuare il servizio di trasporto sociale per visite specialistiche, cicli 

riabilitativi, accompagnamento a fare la spesa, all’ufficio postale ecc… che 

preveda anche l’utilizzo di mezzi attrezzati per disabili quando necessario, 
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con l’obiettivo di azzerare i rifiuti di missione. 

 effettuare il servizio di trasporto sanitario per gi anziani e le persone 

bisognose anche con mezzi attrezzati (ambulanze e furgoni idonei al trasporto 

di disabili) per e da ospedali, centri di riabilitazione e di cura ecc…., con 

l’obiettivo di azzerare i rifiuti di missione. 

 effettuare raccolte alimentari sul territorio, organizzate e programmate, 

facendo riferimento a tutti i supermercati, agli esercizi commerciali i 

ristoranti, le mense aziendali ecc…, al fine di incrementare la disponibilità di 

cibo da distribuire ai bisognosi che si rivolgono agli spacci alimentari del 

territorio ed in particolare a quelli che si rivolgono alle mense cogestite dalle 

Misericordie sedi di questo progetto. Sarà realizzata almeno una raccolta 

mensile di derrate alimentari da ogni sede di progetto. 

 Partecipare alle distribuzioni di cibo presso gli spacci alimentari cogestiti 

dalle Misericordie sedi di questo progetto ed incrementarne la frequenza con 

la partecipazione dei volontari del SCR e grazie all’incremento della 

disponibilità di generi alimentari. I volontari del SCR di ogni sede di progetto 

saranno impegnati nelle distribuzioni alimentari degli spacci della 

Misericordia di Agliana/Caritas e del Comune/Misericordia di Quarrata 

(presso l’Associazione il Pozzo di Giacobbe) almeno 1 volta al mese. 

LE ATTIVITA’ 

 

Le attività che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi indicati 

saranno le seguenti: 

 

1. Consegna domiciliare dei medicinali per le persone anziane o che 

comunque sono impossibilitate a reperirli personalmente in tempi rapidi 

 

Organizzazione giornaliera dell’itinerario di consegna dei medicinali a partire 

dalle richieste pervenute alle sedi di progetto ed avanzate direttamente dagli 

utenti, dai loro familiari o dai servizi sociali territoriali. Evasione delle 

consegne entro le 24 h (eascluso i festivi) dalla richiesta dell’utente. I 

medicinali saranno acquistati nelle farmacie del territorio e gli utenti 

dovranno corrispondere ai volontari che effettueranno il servizio soltanto 

l’importo pagato alla farmacia. 

 

2. Consegna domiciliare della spesa per le persone anziane o che comunque 

sono impossibilitate ad effettuare l’acquisto di generi alimentari e di 

prima necessità personalmente o tramite loro familiari 

 

Organizzazione degli itinerari e degli orari di consegna della spesa agli 

anziani, a partire dalle richieste ricevute dagli utenti, dai loro familiari o dai 

servizi sociali territoriali. Consegna della spesa entro le 48 h dalla richiesta 

dell’utente, escluso festivi. La spesa sarà effettuata negli esercizi del comune 
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di riferimento dell’utente da lui indicati, il richiedente dovrà corrispondere ai 

volontari che effettueranno il servizio soltanto gli importi come da scontrino 

fiscale. 

 

3. Attivazione del servizio di telesoccorso presso il domicilio delle persone 

anziane o comunque bisognose, con problemi di salute o che vivono da 

sole. 

 

Installazione degli apparati presso l’abitazione degli utenti anziani e non che 

vivono da soli e che hanno problemi di salute, che richiederanno il servizio 

direttamente, tramite i propri familiari o i servizi sociali dei comuni. 

Collegamento del dispositivo alla Centrale 118 dell’ASL che coordina gli 

interventi sul territorio. Formazione di base agli utenti che utilizzano il 

servizio e mantenimento dello stesso con verifiche periodiche sugli apparati 

installati. 

 

4. Programmazione delle raccolte alimentari territoriali 

 

a) Contattare tutti gli esercizi del territorio e selezionare quelli disponibili a 

cedere gratuitamente il cibo in eccesso, invenduto o non utilizzato 

(supermercati, negozi di alimentari, ristoranti, mense, ecc…); 

b) Contattare tutti i supermercati del territorio e selezionare quelli disponibili 

a far effettuare raccolte di cibo donate dai propri clienti all’uscita delle casse; 

c) Creare un database degli esercizi disponibili alla donazione diretta e/o che 

permettono la raccolta del cibo donata dai clienti all’uscita delle casse, con 

modalità e tempistiche della raccolta concordata. 

 

 

5. Effettuazione delle raccolte alimentari territoriali e conferimento dei 

prodotti agli spacci alimentari 

 

Effettuare le raccolte alle cadenze programmate (almeno una al mese da ogni 

sede di progetto) e consegnare quanto raccolto agli spacci della Misericordia 

di Quarrata e della Misericordia di Agliana. Con l’obiettivo di contribuire con 

le raccolte sul territorio almeno per il 40% alla consistenza del pacco 

alimentare. Nel solo comune di Quarrata vorrebbe dire raddoppiare circa 

rispetto ad oggi la quantità di cibo raccolta. Questo permetterà ad un maggior 

numero di utenti di usufruire del servizio, distribuendo quantità di alimenti 

congrui alle reali necessità. Quanto fosse in eccedenza dalle raccolte effettuate 

sul territorio, rispetto ai  bisogni di questi punti di distribuzione, sarà conferito 

alla CARITAS Diocesana di Pistoia che distribuirà i prodotti negli spacci 

attivi sul territorio dalla stessa cogestiti. (Si veda l’accordo di partenariato 

con la CARITAS allegato al progetto). 
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6. Distribuzione delle derrate alimentari alle persone bisognose negli spacci 

alimentari. 

 

Distribuzione del cibo alle persone bisognose negli spacci alimentari della 

Misericordia di Agliana/Caritas e del Comune/Misericordia di Quarrata 

(presso l’Associazione il Pozzo di Giacobbe) con la collaborazione almeno 

una volta al mese dei volontari del SCR assegnati al progetto.  

 

Come rappresentato dal seguente cronogramma le attività 1), 2) e 3) potranno essere 

svolte sin dall’inizio poiché sono attività in continuità con i progetti di SCR che 

l’ente attualmente ha in corso di svolgimento, anche l’attività 4) potrà essere 

intrapresa immediatamente dai volontari, supportati dal personale dell’ente; le attività 

5) e 6) inizieranno invece temporalmente in momenti successivi. 

 

ATTIVITA 
Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di 

impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in 

servizio civile: 

   
 

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in 

considerazione i giovani in servizio civile regionale). 

 

Nell’ambito della realizzazione del progetto i volontari del servizio civile saranno 

affiancati, specialmente durante la fase iniziale del progetto ma comunque per tutta la 

durata dello stesso, da personale dell’ente adeguatamente formato e preparato al 

compito, sia volontario che a contratto. 

Per ogni sede locale di progetto oltre agli Operatori di Progetto (OP) di riferimento 

ed indicati al punto 16, sarà presente un coordinatore delle attività socio-sanitarie con 
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esperienza di almeno triennale di coordinamento. 

Ogni sede locale di progetto avrà a disposizione inoltre operatori con esperienza 

almeno biennale, volontari e non con la qualifica almeno di soccorritore livello base 

che potranno affiancare ed indirizzare i volontari del servizio civile nello svolgimento 

delle loro mansioni, nel rapporto di almeno  4 operatori per ogni volontario di 

servizio civile.  

Nello specifico sono indicate per ogni sede di progetto le figure impegnate nel 

progetto di Servizio Civile Regionale oltre l’OP: 

 

Misericordia di Agliana 

1 Coordinatore delle attività 

2 Centralinisti 

5 Autisti 

2 Esperti delle attività di raccolta  e distribuzione di generi alimentari 

TOTALE 10 operatori oltre l’OP 

 

Misericordia di Quarrata 

1 Coordinatore delle attività 

2 Centralinisti 

5 Autisti 

2 Esperti delle attività di raccolta  e distribuzione di generi alimentari 

TOTALE 10 operatori oltre l’OP 

 

Misericordia di Marliana 

1 Coordinatori dei servizi 

1 Centralinista 

5 Autisti 

1 Esperto delle attività di raccolta  e distribuzione di generi alimentari 

TOTALE 8 operatori oltre l’OP 

 

Sede di Abetone 

1 Coordinatore delle attività 

2 Centralinisti 

5 Autisti 

1 Esperto delle attività di raccolta  e distribuzione di generi alimentari 

TOTALE 9 operatori oltre l’OP 
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Sede di Pistoia Soccorso:  

1 Coordinatore Generale 

1 Responsabile di segreteria 

4 Esperti di Telesoccorso e collegamenti con la Centrale Emergenza 

3 Autisti 

1 Esperto delle attività di raccolta  e distribuzione di generi alimentari 

TOTALE 10 operatori oltre l’OP 

 

In ogni sede locale di progetto si prevede che gli OP previsti, il Coordinatore dei 

servizi, i volontari esperti e/o operatori  alle dipendenze della sede di riferimento e gli 

stessi volontari del servizio civile di quella sede, si incontrino periodicamente 

(almeno 2 volte al mese) per coordinare al meglio lo svolgimento delle attività ed 

affrontare le criticità che si incontreranno durante il percorso. 

Un incontro analogo sarà inoltre effettuato bimestralmente tra le cinque sedi di 

attuazione del progetto alla presenza del Responsabile del progetto e del 

Coordinatore di progetti dell’ente. 

 

 

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 

 

I volontari del Servizio Civile saranno impiegati in tutte le attività previste al punto 6 

e saranno sempre affiancati da operatori  con esperienza dell’ente, almeno fino a 

quando non dimostreranno di avere raggiunto un sufficiente grado di autonomia nello 

svolgimento delle mansioni richieste. Naturalmente l’Operatore di Progetto sarà colui 

che ne coordinerà le attività e sarà il loro punto di riferimento per qualsiasi richiesta 

od eventuale problematicità. 

 

 

Nello specifico le attività che i volontari del Servizio Civile svolgeranno saranno le 

seguenti: 

 Trasporto sociale con auto, furgoni e auto attrezzate  

 Affiancamento al trasporto socio-sanitario con ambulanze in missione 

ordinaria (no emergenza) 

 Consegna domiciliare della spesa 

 Consegna dei farmaci a domicilio 

 Montaggio degli apparati di telesoccorso e  verifiche periodiche di 

funzionamento degli apparati 

 Contatti telefonici con tutti gli esercizi commerciali del territorio  

(supermercati, negozi, ristoranti, mense ecc…), individuando: referenti, 

disponibilità alla donazione delle derrate alimentari, eventuale disponibilità a 

permettere la raccolta delle derrate all’uscita delle casse 

 Realizzazione di un database con le informazioni raccolte 
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 Coordinamento insieme ai responsabili ed i volontari della propria sede e 

delle altre sedi di progetto, di un programma di raccolta e consegna ai centri 

di distribuzione delle derrate alimentari  

 Effettuazione delle raccolta delle derrate secondo il programma stabilito 

 Collaborazione alla distribuzione effettuata dai centri in favore dei bisognosi 

 Redazione del monitoraggio di tutti i servizi erogati nell’ambito del progetto 

 

I volontari del servizio civile dovranno, con il maturare della loro esperienza, sentirsi 

direttamente coinvolti e protagonisti delle attività promosse dal progetto e quindi 

dovranno essere e sentirsi responsabilizzati direttamente nella riuscita del progetto. 

Questo, a nostro avviso, aumenterà il loro entusiasmo e la riuscita delle iniziative che 

si andranno a realizzare. 

 

 

 

 

 

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

 

 

 

9)Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di 

quelli indicati al precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare, 

impegnandosi ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera 

copertura delle relative spese prima dell'avvio dei giovani in servizio:  

  

 

 

 

 

10) numero posti con vitto:  

 

 

 

11) Numero posti senza  vitto:       

  

 

 

 

12) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

 

 

 

13) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) : 

 
 

 

 10 

10 

30 

6 
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14) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

  

In ragione del servizio svolto si richiede: 

 Disponibilità alla flessibilità oraria 

 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili del 

progetto 

 Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi 

 Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice 

 Obbligo di indossare divisa istituzionale che sarà fornita insieme alla scarpe 

antinfortunistiche e tesserino di riconoscimento 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte previste nel 

progetto 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di 

formazione e sensibilizzazione provinciali e regionali. 



 

 

15) Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 Sede Pistoia Pistoia Vicolo Santa Caterina, 6 2 

2 Sede Abetone Abetone Via Brennero 392/394 2 

3 Misericordia di Agliana Agliana Via Matteotti, 11/13 2 

4 Misericordia di Quarrata Quarrata Via Brunelleschi, 36 2 

5 Misericordia di Marliana Marliana Piazza del Popolo, 12 2 

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  

 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 
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16) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

i. NOME E COGNOME: Vannucchi Alessandro 

ii. DATA DI NASCITA: 14/05/1968 

iii. CODICE FISCALE: VNNLSN68E14G713W 

iv. INDIRIZZO MAIL:a.vannucchi@pistoiasoccorso.it 

v. TELEFONO: 3298319300 

vi. CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere 

fra uno di quelle indicate al precedente punto 15): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

SEDE PISTOIA PISTOIA Vicolo Santa Caterina, 6 

 

viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

 

- corso base O.P.    svolto in data 07/05/2014    sede del corso  Firenze  

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 

 

 

- NOME E COGNOME: LIBONATI MARIANNA 

- DATA DI NASCITA: 12/02/1991 

- CODICE FISCALE:LBNMNN91B52G713D 

- INDIRIZZO MAIL: mariannalibonati@yahoo.it 

- TELEFONO: 3490033101 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

SEDE ABETONE ABETONE Via Brennero 392/394 

 

 - corso base O.P.    svolto in data 07/05/2014    sede del corso  Firenze  

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
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- NOME E COGNOME: ALLORI LORENZO 

- DATA DI NASCITA: 18/02/1972 

- CODICE FISCALE: LLRLNZ72B18G713T 

- INDIRIZZO MAIL: lorenzo.allori@tin.it 

- TELEFONO: 366/3653910 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

MISERICORDIA DI 

AGLIANA 
AGLIANA Via Matteotti 11/13 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso Workshop   svolto in data 13/05/2014    sede del corso   Camaiore (LU) 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 

 

- NOME E COGNOME:Coppola Tommaso 

- DATA DI NASCITA:25/021975 

- CODICE FISCALE: CPPTMS75B25E791P 

- INDIRIZZO MAIL: amministrazione@misericordiaquarrata.it 

- TELEFONO: 3298319313 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15): 

 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

MISERICORDIA DI 

QUARRATA 
QUARRATA Via Brunelleschi, 36 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso _Workshop   svolto in data  13/05/2014    sede del corso   _Camaiore (LU) 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
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- NOME E COGNOME: Arriù Lisabel  

- DATA DI NASCITA: 04/06/1982 

- CODICE FISCALE: RRALBL82H44G491T 

- INDIRIZZO MAIL: misemarliana@hotmail.it 

- TELEFONO: 33331825221 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15): 

 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

MISERICORDIA DI 

MARLIANA 
MARLIANA Piazza del Popolo, 12 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

 

- corso _Workshop   svolto in data  13/05/2014    sede del corso   _Camaiore (LU) 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 

 

 

 17)Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale: 

 

La promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Regionale nei confronti del 

territorio e della comunità locale avverrà con le seguenti modalità: 

 Pubblicazione sul sito internet del Coordinamento Provinciale delle 

Misericordie e degli enti sedi di attuazione del progetto.  

 Diffusione tramite articoli stampa sui quotidiani locali del progetto e delle 

raccolta delle iscrizioni degli aspiranti volontari alle selezioni.  

 Diffusione di volantini nei luoghi di maggiormente frequentati dai giovani sul 

territorio.  

 Comunicati su emittenti radio e/o TV locali del progetto e delle selezioni dei 

volontari. 

 Realizzazione di almeno 5 incontri di presentazione del progetto (almeno uno 

per ogni comune di riferimento) prima della chiusura delle iscrizioni dei 

volontari alle selezioni. 
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18)Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:  

 

Il monitoraggio interno per il rilevamento dei risultati ottenuti in funzione degli 

obiettivi previsti dal progetto, verrà effettuato con statistiche mensili redatte sui 

seguenti parametri, per ogni sede di attuazione: 

 

 numero di richieste di trasporto sociale ricevute/evase giornalmente; 

 numero di richieste di trasporto sanitario ordinario ricevute/evase 

giornalmente; 

 numero richieste giornaliere di consegna medicinali a domicilio richieste ed 

evase; 

 numero richieste giornaliere di consegna spesa a domicilio richieste ed evase; 

 richieste e attivazioni mensili del servizio di telesoccorso 

 numero e tipologia degli esercizi/mense/ecc… contattati mensilmente per la 

raccolta di derrate alimentari;  

 nominativi e numero complessivo degli esercizi/mense ecc… disponibili alla 

donazione di derrate alimentari; 

 nominativi e numero complessivo degli esercizi disponibili (e con quale  

periodicità) a permettere la raccolta di derrate all’uscita delle casse; 

 quantità mensile di derrate alimentari raccolte in kg. 

  aperture effettive degli spacci alimentari cogestiti dalle misericordie sedi di 

progetto (Misericordia di Agliana e Misericordia di Quarrata), numero delle 

persone servite, quantità di derrate distribuite, richieste non soddisfatte.  

 

Le statistiche sui dati sopra indicati saranno redatte da ogni sede di attuazione anche 

con l’aiuto dei volontari in servizio civile regionale e saranno inviate al Responsabile 

del progetto e al Coordinatore dei progetti dell’ente che potranno così monitorare 

l’andamento del progetto. Il monitoraggio realizzato sarà anche un importante 

riferimento per la programmazione della propria attività futura per ogni sede di 

progetto e per l’ente accreditato al SCR, come lo è stato nella redazione di questo 

progetto. 

  

Come già indicato al punto 7.1 della scheda progetto, i giovani in servizio civile 

regionale avranno almeno 2 incontri mensili, in ogni sede locale di progetto con gli 

OP, il Coordinatore dei servizi, i volontari esperti e/o operatori  alle dipendenze della 

sede per coordinare al meglio lo svolgimento delle attività ed affrontare le criticità 

che si incontreranno durante il percorso. 

Un incontro analogo sarà inoltre effettuato bimestralmente tra tutte le cinque sedi di  

progetto alla presenza del Responsabile del progetto e del Coordinatore di progetti 

dell’ente. Di tutti gli incontri sarà redatto verbale. 

 

Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi in relazione alla formazione, 

motivazione, crescita personale e di competenze dei volontari in SCR, sarà invece 
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effettuato attraverso la somministrazione di questionari anonimi di gradimento e di 

autovalutazione che verranno poi esaminati da tutte le figure di riferimento del SCR 

dell’ente. 

I questionari saranno somministrati in tre fasi: iniziale (inizio del Servizio Civile) che 

terrà conto soprattutto delle aspettative dei giovani, in itinere e comunque dopo il 

termine della formazione generale, dai quali si potranno avere indicazioni per 

eventuali correttivi da apportare all’organizzazione del progetto, ed alla fine del 

percorso come bilancio finale dell’esperienza di Servizio Civile Regionale  e di 

utilità soprattutto per l’ente nella programmazione futura del Servizio Civile. 

 

 

           19)Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre  

               quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

 

A tutti i candidati che si presenteranno alle selezioni per svolgere il SCR presso 

l’ente,  nell’ambito di questo progetto, sarà richiesto come requisito indispensabile il 

possesso della PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B. 

 

 

20)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi 

destinati ai giovani in servizio: 

 

Le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dell’ente per il progetto sono 

inerenti l’abbigliamento necessario ai volontari per svolgere il loro servizio, il costo 

delle docenze nella formazione specifica, la certificazione della formazione sulla 

sicurezza e l’HACCP svolta dai volontari, l’acquisto dei telefoni dati in dotazione ai 

volontari.  

Nel dettaglio le spese preventivate sono le seguenti:  

 
- n°2 divise complete (invernale ed estiva) e giubbotto per 10 volontari            5.800,00 €  

 

-  n° 2 paia di scarpe antinfortunistiche (estive – invernali) per 10 volontari      1.400,00 €  

 

-  Costo risorse umane impegnate nella formazione specifica                             4.000,00 €  

 

-  Costo della formazione  e della certificazione conseguita sulla sicurezza  

 e per l’HACCP                                                                                                 2.400,00 €  

 

-  N° 10 telefoni cellulari di servizio                                                                   1.200,00 €  

 

 

                                                                                                               TOTALE 14.800,00 € 
 

 

21)Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

Le risorse tecniche e strumentali messe a disposizione per ciascuna sede di attuazione 

del progetto sono quelle necessarie alla realizzazione delle attività indicate al punto 6 

del progetto: per lo svolgimento di servizi assistenziali domiciliari e di trasporto socio 

sanitario, per la raccolta e la distribuzione delle derrate alimentari ed anche per 

mantenere i contatti con gli esercizi disponibili a donare e a permettere le raccolte dei 

generi alimentari.  
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In dettaglio le risorse messe a disposizione da ogni sede sono le seguenti: 

Sede della Misericordia di Agliana 

 1 ambulanza per trasporti sanitari ordinari 

 2 autovetture per trasporti sociali e consegne a domicilio 

 2 autoveicoli per trasporto disabili 

 1 furgone per la raccolta di derrate alimentari 

 1 postazione ufficio completa (pc, telefono, fax, internet ecc…..) 

 2 carte telefoniche SIM della rete telefonica dell’ente assegnate ai volontari 

per le comunicazioni interne 

 Materiali e attrezzature per la formazione (dispense, PC con videoproiettore, 

lavagna luminosa, attrezzatura sanitaria) 

 

Sede della Misericordia di Quarrata 

 2 ambulanze per trasporti sanitari ordinari 

 3 autovetture per trasporti sociali e consegne a domicilio 

 1 autoveicolo per trasporto disabili 

 1 furgone per la raccolta di derrate alimentari 

 1 postazione ufficio completa (pc, telefono, fax, internet ecc…..) 

 2 carte telefoniche SIM della rete telefonica dell’ente assegnate ai volontari 

per le comunicazioni interne 

 

Misericordia di Marliana 

 1 ambulanze per trasporti sanitari ordinari 

 2 autovetture per trasporti sociali e consegne domiciliari 

 1 auto per la raccolta di derrate alimentari 

 1 postazione ufficio completa (pc, telefono, fax, internet ecc…..) 

 2 carte telefoniche SIM della rete telefonica dell’ente assegnate ai volontari 

per le comunicazioni interne 

 

Sede di Abetone 

 1 ambulanze per trasporti sanitari ordinari 

 3 autovetture per trasporti sociali e consegne domiciliari 

 1 auto per la raccolta di derrate alimentari 

 1 postazione ufficio completa (pc, telefono, fax, internet ecc…..) 

 2 carte telefoniche SIM della rete telefonica dell’ente assegnate ai volontari 

per le comunicazioni interne 
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Sede di Pistoia Soccorso:  

 2 postazioni ufficio complete (pc, telefono, fax, internet ecc…..) 

 1 autovettura per trasporti sociali e consegne a domicilio 

 1 auto per la raccolta di derrate alimentari 

 2 carte telefoniche SIM della rete telefonica dell’ente assegnate ai volontari 

per le comunicazioni interne 

 Attrezzatura e strumenti tecnici per il montaggio degli apparati di telesoccorso 

al domicilio degli assistiti 

 Apparati di telesoccorso a seconda della richiesta degli assistiti 

 Materiali e attrezzature per la formazione (dispense, notebook)  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

22) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Al termine del periodo di servizio civile i volontari che avranno completato la 

formazione specifica prevista nel progetto ed indicata ai successivi punti del 

formulario, avranno conseguito le seguenti certificazioni riconosciute da enti terzi 

accreditati, utili ai fini del proprio curriculum vitae:  

 Certificazione della formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 comma 

1,2 D.Lgs81/08 sia sui concetti base della sicurezza, sia sui rischi 

infortunistici ed igienico - ambientali specifici in relazione alla mansione, 

compreso il Rischio incendio  

 Certificazione HACCP per alimentaristi adibiti in “attività semplici” ai sensi 

della normativa regionale DGRT 559 del 21/07/2008 con attestato rilasciato 

secondo il Regolamento CE/852/2004 

 Attestato di Soccorritore Sanitario ai sensi della normativa regionale L.R. 

25/2001, certificato dalla Centrale 118 dell’ASL 3 di Pistoia  

Sarà inoltre rilasciato dall’ente, su richiesta del volontario e per gli usi consentiti 

dalla legge, una attestazione del Servizio Civile Regionale svolto e del periodo di 

riferimento. 
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Formazione generale dei  giovani 
 

23)  Sede di realizzazione: 

      

La formazione generale dei giovani si svolgerà nella sala conferenze della 

Misericordia di Agliana, in Piazzetta della Misericordia n.1 - Agliana (PT) 

 

 

24) Modalità di attuazione: 

      

La formazione generale sarà svolta direttamente dall’ente Pistoia Soccorso sotto la 

diretta supervisione del Responsabile del Servizio Civile Regionale e sarà unificata 

nella stessa sede sopraindicata e negli stessi orari per tutti i volontari di tutti i progetti 

di Servizio Civile Regionale presentati dall’ente Pistoia Soccorso. 

 

 

25) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La formazione generale dei giovani avverrà secondo tecniche e metodologie 

diversificate: lezioni frontali, lavori di gruppo, lettura e commento di documenti, 

esercitazioni tecnico – pratiche. 

La parte teorica sarà svolta attraverso lezioni frontali in aula con l’ausilio di sussidi 

audiovisivi, informatici, distribuzione di dispense e testi attinenti ai contenuti della 

formazione. La parte pratica verrà sviluppata attraverso l’applicazione di dinamiche 

non formali come le simulazioni, il brainstorming, le esercitazioni anche di gruppo, il 

role playing, sempre alla presenza e con il supporto del docente formatore.  

Al termine della formazione è previsto un test finale che sarà discusso in aula con 

tutti i volontari ed i risultati ottenuti saranno registrati nel fascicolo personale di ogni 

volontario. 

Tutti i moduli formativi prevedono un registro sul quale annotare le presenze degli 

allievi, la firma del formatore presente e l’indicazione dell’argomento trattato. 

Si prevede inoltre di far partecipare tutti i volontari alla formazione aggiuntiva 

programmata dalla Regione Toscana, coprendo le spese di trasferta che i giovani 

dovranno sostenere. 
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26) Contenuti della formazione:   

 

I contenuti della formazione generale seguono le tappe di un percorso logico in cui si 

innesta la storia del servizio civile regionale, eredità valoriale dell'obiezione di 

coscienza attualizzata in un percorso di esperienza di cittadinanza attiva in cui il 

rapporto con le istituzioni costituisce elemento fondante. I contenuti della formazione 

generale avranno particolare riguardo per il settore di attinenza del progetto oltre ai 

principi generali del servizio civile e dell'obiezione di coscienza.  

A titolo esemplificativo non esaustivo si individuano in forma sintetica i vari 

concetti e argomenti trattati:  

 La difesa della Patria: tradizione ed evoluzione di un elemento 

fondamentale dello Stato; 

 Obiezione di coscienza: storia, valori etici e normativa di riferimento; 

 Servizio civile: storia, valori etici, normativa nazionale e regionale; 

 Il servizio civile come elemento di crescita nell’esercizio della 

cittadinanza e della partecipazione responsabile; 

 Principi e dimensioni pratiche della cittadinanza attiva, il ruolo e le 

funzioni delle istituzioni pubbliche locali; 

 Volontariato: storia, attività e prospettive; 

 Volontariato: le leggi di riferimento; 

 Il movimento delle Misericordie e il coordinamento provinciale delle 

Misericordie di Pistoia: storia, missione ed organizzazione; 

 Gli sviluppi demografici degli ultimi anni in Italia e nel nostro territorio: 

la composizione demografica nell’ultimo decennio, l’invecchiamento dal 

basso e dall’alto; 

 L’assistenza sociale alle fasce deboli della popolazione. 

 

 

 

27) Durata (espressa in ore):  

 

La formazione generale nel suo complesso tra formazione teorica e pratica sarà 

complessivamente di 42 ore di lezione. 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 

 

 

28)  Sede di realizzazione: 

      

La formazione specifica dei giovani si svolgerà nella sala conferenze della 

Misericordia di Agliana, in Piazzetta della Misericordia n.1 - Agliana (PT) 

 

 

29) Modalità di attuazione: 

      

La formazione è effettuata con formatori dell’ente e professionisti esterni.  

La formazione verrà effettuata in forma unificata per tutti i volontari del progetto 

negli stessi luoghi dove viene effettuata la formazione generale. L’unica eccezione 

potrà essere fatta per il modulo,  di cui al punto 31 della scheda progetto, SEZ. B) 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE (ore 20) che potrà essere svolto 

anche in ciascuna delle sedi progetto. 

 La formazione specifica avverrà sotto il coordinamento del Responsabile del 

Progetto in collaborazione con il Responsabile del Servizio Civile Regionale e del 

Coordinatore di progetti. 

 

30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

I contenuti verranno proposti attraverso modalità di apprendimento attivo. Verrà dato 

ampio spazio ai lavori di gruppo, alle esercitazioni ed alle attivazioni esperienziali.  

Gli aspetti teorici verranno svolti con lezioni frontali di aula supportate da ausili 

informatici ed audiovisivi.  

La parte pratica sarà invece affrontata attraverso esercitazioni e simulazioni sotto la 

supervisione del docente formatore.  

Ognuno dei partecipanti verrà agevolato nel riconoscimento delle personali modalità 

di apprendimento, nella formulazione di possibili applicazioni degli apprendimenti 

del corso e nell'individuazione di successivi sviluppi professionali.  

A livello metodologico e operativo il lavoro di formazione degli operatori sarà 

essenzialmente partecipativo, caratterizzato da una logica alternanza tra fasi teoriche 

e di esposizione dei contenuti e momenti in cui i partecipanti saranno chiamati a 

giocare un ruolo attivo, attraverso l'utilizzo creativo di strumenti di counseling 

espressivo.  

Tutti i corsi ed i moduli formativi prevedono un test finale che sarà discusso in aula 

con tutti i volontari.  

I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all'interno del 

fascicolo personale di ogni volontario.  

Tutti i moduli formativi prevedono un registro sul quale annotare le presenze degli 

allievi, la firma del formatore presente e l’indicazione dell’argomento trattato. 
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31) Contenuti della formazione:   

      

Sez. A) LA RELAZIONE CON L’ANZIANO ASPETTI PSICOLOGICI (ore 8) 

Aspetti relazionali tra volontari e utenti anziani dei servizi di assistenza, da un punto 

di vista operativo e psicologico. 

Articolazione in moduli: 

Mod. l. (ore 2) Conoscenza dell'utente "anziano";  

 aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento nel contesto 

storico-sociale contemporaneo;  

 l’unicità di ogni anziano;  

Mod. 2. (ore 2) La relazione con l'anziano: 

 comunicazione ed empatia, calore, capacità di ascolto, coerenza, disponibilità 

e non intrusività, stimolo all’autonomia;  

 il linguaggio verbale e il non verbale, tecniche comunicative particolari;  

Mod. 3 (ore 2) I bisogni e le risorse delle persone anziane; 

Mod. 4 (ore 2) Il fenomeno del Burnout: 

 insorgenza, meccanismi di controllo, prevenzione.  

 

SEZ. B) CORSO DI PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE (ore 20) 

Mod.1 conoscenza attivazione sistemi emergenza; 

Mod.2 approccio corretto col cittadino infermo o infortunato; 

Mod.3 valutazione stato del paziente e supporto vitale di base; 

Mod.4 tecniche di barellaggio; 

Mod.5 procedure amministrative; 

Mod.6 emergenze mediche e traumatiche. 

 

SEZ. C) GESTIONE DEL PAZIENTE EMODIALIZZATO (ore 4) 

Mod.1 Il reparto Emodialisi  

Mod. 2 Movimentazione di un paziente emodializzato  

Mod. 3 Trattamento prima emergenza propria del paziente emodializzato  

Mod.4 Problemi psicologici relativi alla patologia  

 

SEZ. D) GUIDA SICURA (teoria) (ore 8) 

 Requisiti per la guida dei veicoli (art. 115 C.D.S.)  

 Limitazioni della guida (art. 117 C.D.S.)  

 Limiti di velocità (art. 141-142 C.D.S.)  

 Circolazione dei veicoli adibiti a servizi di emergenza (art. 177 C.D.S.)  

 Circolazione in autostrada (art. 176 C.D.S.)  

 Uso delle cinture (art. 172 C.D.S.)  

 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli (art. 
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153 C.D.S.)  

 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica (art. 156 C.D.S.)  

 Comportamento in caso di incidente ed omissione di soccorso (art. 189 

C.D.S.)  

 Le tecniche di base relative alla guida in emergenza  

 Le nozioni fondamentali di autoprotezione e sicurezza  

 La cognizione della sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del DLgs 81/08  

 Guida sotto scorta  

 Posizionamento del mezzo di soccorso all’arrivo sull’incidente  

 Impostazione di guida  

 Schivata d’emergenza  

 Frenata sul bagnato  

 

SEZ. E) CORSO SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE (ore 8) 

 Mod.1 Decreto D.Lgs 81/08: presentazione e aspetti legislativi di base  

 Mod. 2 Concetti di base sulla sicurezza: pericolo, rischio, prevenzione, 

protezione, infortunio, malattia professionale, concetto di valutazione dei 

rischi.  

 Mod. 3 Rischi infortunistici ed igenico-ambientali specifici in relazione alla 

mansione: movimentazione manuale carichi, guida degli automezzi speciali 

adibiti al trasporto di non deambulanti, rischio biologico, rischio incendio.  

 Mod. 4 Prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze – teoria e 

pratica L’incendio e la prevenzione incendi (principi sulla combustione e 

l’incendio, le sostanze estinguenti, triangolo della combustione, le principali 

cause di un incendio,  rischi alle persone in caso di incendio; principali 

accorgimenti e misure per prevenire gli incendi); protezione antincendio e 

procedure da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione 

contro gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un 

incendio o in caso di allarme, procedure per l’evacuazione, rapporti con i 

vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, 

segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza); Esercitazioni pratiche 

(presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e 

chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale, esercitazioni sull’uso 

degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti). 
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SEZ. F) AUTOCONTROLLO E HACCP – Sicurezza Alimentare (8 ore) 

 

Obiettivi: il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere ed 

applicare il documento di autocontrollo aziendale e a fornire informazioni relative 

alla prevenzione delle tossinfezioni di origine alimentare. 

 

CONTENUTI 

Quadro normativo 

- Confronto tra D.Lgs. 81/08 e legge quadro 283/1962 

 

 

Cenni di microbiologia 

- Principali microrganismi patogeni 

- Intossicazioni e tossinfezioni alimentari: prevenzione 

- Comportamenti igienici corretti 

- Conservazione degli alimenti 

 

Il sistema HACCP 

- I 5 requisiti e i 7 principi del sistema 

 

Applicazione del sistema HACCP 

- Significato di diagramma di flusso 

- Significato dell'analisi dei pericoli associati ad ogni fase del processo, delle azioni 

preventive e correttive 

- I punti critici di controllo 

- La gestione della documentazione 

 

Sanificazione 

- Detergenza 

- Disinfezione 

- Uso corretto dei prodotti 

 

Destinatari dell'azione formativa 

-Dipendenti delle diverse attività. 
 

 

 

32) Durata (espressa in ore):  

      

 

La durata complessiva dei moduli di formazione specifica previsti è di 56 ore 
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Altri elementi  
33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile 

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso 

di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a 

parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto): 

 

Nome e cognome: CATERINA CAPINI      Ruolo RESPONSABILE DEL PROGETTO 

corso frequentato WORKSHOP di AGGIORNAMENTO data del corso 10/04/2014 sede PISA 

oppure  

 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO; 

Nome e cognome: STEFANO MEONI      Ruolo: COORDINATORE DI PROGETTI 

corso frequentato WORKSHOP di AGGIORNAMENTO data del corso 10/04/2014 sede PISA 

oppure  

 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO; 

Nome e cognome: MARCO MICHELOTTI      Ruolo: RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CIVILE REGIONALE 

corso Base per Responsabile del SCR  data del corso 28/11/2013   sede PISA 

oppure  

 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO; 

34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva 

programmata dalla regione Toscana:               SI    

 

35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un 

numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria 

 di appartenenza:      NO   

 n° progetti presentati: ______  n° posti richiesti complessivamente: _________ 

 

36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, 

eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della 

regione Toscana:               SI    

 

37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti 

per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila): 

 

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato 

    

Il sottoscritto Sergio Fedi nato a Pistoia il 20/01/1948 in qualità di responsabile legale dell'ente 

Pistoia Soccorso Coordinamento Provinciale Misericordie dichiara che l'ente che rappresenta è  in 

possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 

5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006). 

Data 

26/05/2014 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

                  Sergio Fedi  


