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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: 
 

M.I.S.E.R.I.C.O.R.D.I.A. Mettiamo Insieme Solidarietà Efficienza Rispetto Ideali 

Carità Organizzazione Responsabilità DAREMO IMMENSO AMORE 

 

 

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

SETTORE Assistenza  

AREA DI INTERVENTO Anziani 

CODICE 01 

 

 

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: 

Le Misericordie storicamente svolgono attività rivolte alla popolazione incentrate 

principalmente all’assistenza sociale e sanitaria ed all’aiuto ed il sostegno delle persone 

indigenti e bisognose. In particolare il target dei destinatari dell’attività delle misericordie 

sono persone anziane, malati e disabili. 

Negli ultimi due decenni la maggiore richiesta dei servizi assistenziali che proviene dal 

popolazione comunale è incentrata in modo preponderante sul trasporto sociale e sanitario 

oltre che sull’assistenza domiciliare alla persona e sulla richiesta di aiuto ai bisogni 

primari quali soprattutto il cibo. 

Le misericordie della provincia fra cui la nostra si sono organizzate per rispondere a 

questa richiesta dotandosi di mezzi e volontari preparati e formati. 

La richiesta in questo settore dell’assistenza nasce e cresce costantemente a causa del 

lento ma inesorabile cambiamento della nostra società, a cui non si sottrae la nostra 
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provincia, che vede un invecchiamento della popolazione progressivo con un aumento di 

anno in anno delle famiglie monoparentali. 

I dati statistici rilevabili dall’ISTAT in relazione all’età della popolazione del  Comune di 

Quarrata negli ultimi 3 anni evidenzia un aumento della popolazione over 65, del numero 

degli abitanti e l’aumento anche dell’età media. 

L’indice di vecchiaia del Comune, che è il rapporto di composizione tra la popolazione 

anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni), dai dati demografici 

rilevati si attesta intorno al 147%, a ciò dobbiamo aggiungere che sono in aumento le 

famiglie monoparentali over 75. 

(Dati rilevati dal sito di TUTTITALIA.IT) 

 

QUARRATA 

 

Anno % 65+ NR 65* Abitanti 
Indice 
Vecchiaia 

Età Media 

2014 21,00% 5428 25846 144,90% 43,4 

2015 21,02% 5528 26119 144,50% 43,5 

2016 21,05% 5615 26190 147,00% 43,7 

 

 

 
I trasporti socio sanitari ordinari che sono quelli effettuati per dimissioni ospedaliere o 

necessari per la frequenza di particolari terapie e visite mediche specialistiche richieste dai 
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medici oltre ai trasporti di urgenza/emergenza, sono svolti nel Comune di Quarrata dalle 

Associazioni di Volontariato Misericordia e Croce Rossa. 

Normalmente queste associazioni sono attivate su richiesta dell’ASL territoriale attraverso 

la Centrale Operativa del 118. 

Il numero complessivo di questi trasporti svolti  in provincia di Pistoia dall’insieme di 

tutte le associazioni che svolgono questo servizio, per il triennio 20131-2015 è stato di  

oltre 294.000, mentre i rifiuti di missione registrati dalla Centrale Operativa per gli stessi 

anni sono stati oltre 26.600, quasi il 10% ed in media circa 8.850 all’anno. 

(Dati forniti dall’U.O. Centrale Operativa 118 dell’AUSL 3 di Pistoia) 

 

Il motivo alla base di questo numero notevole, in valore assoluto, di rifiuti di missione 

nell’attività principale delle associazioni di Volontariato come le Misericordie, è da 

ricercare oltre che nell’elevato numero delle richieste, soprattutto nella concomitanza 

oraria delle diverse richieste di trasporto che vengono avanzate. 

Difatti le richieste di trasporto socio-sanitario avanzate, come si è detto, per lo più per 

visite specialistiche, cicli di cura o riabilitativi, molto spesso da parte di persone anziane 

ed in difficoltà che non possono provvedere autonomamente allo spostamento, riguardano 

frequentemente la stessa fascia oraria della mattina o del primo pomeriggio. 

La Misericordia di Quarrata anche se ha a disposizione mezzi per soddisfare tutte le 

richieste, a volte non hanno a disposizione squadre di volontari che possono essere 

attivate simultaneamente e si trovano quindi a dover rifiutare la richiesta. 

 

Anche la richiesta di Trasporto Sociale che proviene direttamente dalla cittadinanza senza 

passare dalla Centrale 118 dell’Asl territoriale è in forte crescita ed è prevedibile, per i 

dati sulla popolazione già riportati, che lo sarà sempre di più nei prossimi anni. Inoltre è 

prevedibile nel prossimo futuro l’amplificarsi della tendenza già in atto dall’inizio del 

2012, di uno spostamento delle richieste di servizio di trasporto socio sanitario 

dall’attività convenzionata (con l’ASL territoriale) a quella privata, come effetto dei  

budget imposti sul servizio con la recente applicazione della Legge Regionale 70/2010  in 

materia di trasporto socio sanitario. 

Le Aziende Sanitarie Locali difatti, nel tentativo di rispondere efficacemente all’indirizzo 

legislativo regionale, cercano di limitare al massimo, per quanto possibile, la concessione 

dei trasporti socio sanitari gratuiti, concedendoli quando strettamente necessario. Questo 

porta il cittadino che (specie se anziano) ha comunque difficoltà a provvedere in 

autonomia allo spostamento, a rivolgersi privatamente alle associazioni che erogano 

questo servizio. 

Si individuano quindi come destinatari finali dei servizi di trasporto di seguito descritti ed 

erogati attraverso la realizzazione del progetto: i cittadini del territorio con particolare 

attenzione agli anziani over 65 ai malati e ai soggetti diversamente abili o con svantaggio. 

Si devono intendere invece beneficiari del progetto di SCN, tutte quelle associazioni ed 

enti che collaborando con l’ente gestore, riusciranno ad assolvere con più efficacia al loro 

impegno nel settore del trasporto sociale e  sanitario. La nostra Associazione in continuità 

con i precedenti progetti cerca di potenziare i servizi offerti ai bisognosi, soprattutto 

cercando di limitare al minimo i servizi non evasi per carenza di personale.  
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7) Obiettivi del progetto: 
 

La finalità del progetto è quella di rendere più efficace il servizio di trasporto sociale 

e sanitario sul territorio comunale di Quarrata e di rispondere in maniera più 

capillare possibile alla richiesta di pacchi alimentari da parte delle famiglie disagiate 

del territorio comunale. 

Per ovviare il problema dell’elevato numero di rifiuti di missione sui trasporti 

richiesti dalla Centrale 118 dell’ASL e dai privati cittadini, intendiamo mettere a 

disposizione del territorio provinciale una struttura che possa supportare le 

misericordie socie ed in particolare le più piccole che magari hanno sede nelle zone 

più disagiate e lontane dal centro e dagli ospedali di riferimento, a rispondere 

efficacemente alle richieste di trasporto che provengono dai cittadini del loro 

territorio. 

 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

 Recepire in tempo reale l’impossibilità a svolgere i servizi di trasporto socio 

sanitario richiesti dall’utenza (convenzionata o privata) delle misericordie 

limitrofe. 

 Avere a disposizione almeno una squadra di volontari per sopperire alle 

richieste di trasporto che sul territorio dei comuni limitrofi non possono 

essere soddisfatte dalle associazioni che le hanno ricevute. 

 Svolgere i servizi di trasporto richiesti in tempo utile ed efficacemente. 

 Diminuire il numero dei rifiuti di missione per i trasporti socio sanitari di 

almeno 1000 unità in un anno. 

 Aumentare le richieste di aiuto con i pacchi alimentari di almeno il 10%. Le 

famiglie del territorio comunale attualmente assistite sono circa 60. 

 

Il Progetto contando sull’apporto dei volontari richiesti, adeguatamente affiancati da 

personale esperto e preparato già in forza presso l’associazione, permetterà di 

sopperire alle richieste di servizi di trasporto che non sarebbero state evase dalle 

associazioni che le hanno ricevute. I volontari del SCN assegnati che opereranno 

nell’ambito del progetto, saranno nel corso dello stesso adeguatamente formati al 

compito richiesto. 

La Misericordia di Quarrata metterà a disposizione del territorio comunale e di 

quello limitrofo almeno una squadra di due persone la mattina ed una il pomeriggio, 

sempre pronte a partire per effettuare i trasposti socio sanitari che sul territorio 

comunale/limitrofo sono stati richiesti, attivandosi su richiesta delle Misericordie 

stesse. Il progetto così com’è stato ideato prevede in ogni caso l’attivazione del 

servizio da parte di associazioni, cooperative sociali o comunque enti che operano 

nel settore socio-sanitario recettori della richiesta, mai direttamente dal destinatario 

finale, che deve mantenere il proprio rapporto con i singoli referenti territoriali a cui 

si rivolge abitualmente. 

 

Questo tipo di organizzazione oltre a migliorare l’efficacia del servizio di trasporto 
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socio sanitario per gli utenti finali, permetterà alle associazioni locali (Misericordie 

o altre associazioni ed enti) che recepiscono in prima istanza la richiesta dei cittadini 

direttamente (evenienza sempre più frequente con la recente applicazione della L.R. 

70/2010) o in convenzione, di mantenere il legame ed il rapporto di fiducia con il 

proprio territorio ed i propri utenti. 

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare il numero delle famiglie assistite con 

i pacchi alimentari oltre ad organizzare delle raccolte alimentari sul territorio 

comunale (almeno una ogni 3 mesi) affiancando anche i volontari del SCN, in 

collaborazione con il Comune di Quarrata stiamo realizzando un progetto 

sperimentale chiamato MARKET SOCIALE. Il Comune di Quarrata già da tempo, 

con il supporto anche della nostra Associazione, provvede alla distribuzione di 

generi di prima necessità in forma integrativa o alternativa agli interventi economici 

di integrazione al reddito. A seguito della crisi economica, che nell’ultimo decennio 

ha determinato un impoverimento di ampie fasce della popolazione, e delle mutate 

esigenze delle famiglie, si è ritenuto opportuno promuovere una modalità diversa di 

organizzazione di questo servizio, mediante l’allestimento di un market, organizzato 

secondo le modalità di un supermercato, nel quale i nuclei beneficiari, individuati 

dai Servizi Sociali sulla base di determinati requisiti, possano scegliere 

autonomamente i prodotti necessari. Tale progetto, denominato appunto “MARKET 

SOCIALE”, prevede il coinvolgimento attivo della nostra Associazione per il 

contrasto alla povertà. 

 

 

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  

 

La Misericordia di Quarrata con il contributo dei volontari del SCN congiuntamente 

all’impegno dei propri collaboratori organizzerà una reperibilità giornaliera per le 

ore diurne della mattina e del pomeriggio, con almeno una squadra di volontari 

sempre reperibile e pronta a partire in caso di attivazione da parte dei 

cittadini/Centrale Operativa di 1° e 2° livello e delle Misericordie limitrofe che non 

avranno la possibilità di evadere i servizi di trasporto richiesti.  

 

Presso la sede di progetto sarà dedicato un terminale ed una postazione centralino 

attiva tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi, per ricevere le richieste di trasporto 

socio sanitario e coordinare i servizi da svolgere sul territorio. 

   

I servizi di trasporto saranno effettuati da volontari ordinari e collaboratori della 

Misericordia di Quarrata, assieme ai volontari di Servizio Civile Nazionale 

assegnati. I mezzi di trasporto utilizzati saranno quelli in dotazione all’associazione 

e riportati al punto 25) del formulari. In caso di trasporto di persone disabili oppure 
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domiciliate in zone più disagiate territorialmente potranno essere utilizzati veicoli 

con particolari caratteristiche e/o allestimenti. Tra le richieste di trasporto pervenute 

sarà data priorità a quelle i cui destinatari finali sono anziani over 65, persone 

diversamente abili o comunque soggetti in condizioni di svantaggio permanente o 

temporaneo, cercando di soddisfare tutte le richieste avanzate. 

Si prevede di svolgere nel periodo di attivazione del progetto una media di almeno 

3/4 servizi al giorno dal lunedì al sabato, per un totale di circa 1000- 1200 servizi di 

trasporto nell’arco dell’anno di attivazione del Servizio Civile Nazionale. 

Tutte le richieste di servizi di trasporto saranno registrate in entrata suddividendole 

per ente richiedente, destinazione, utente e motivo del trasporto . Inoltre saranno 

registrate tutte le missioni di servizio evase riportando chilometraggi, tempi, tipo di 

automezzo utilizzato e risorse umane impegnate. 

Il monitoraggio appena descritto sarà redatto su tabulati digitalizzati e fruibili per 

qualsiasi tipo di statistica.  

 

Le attività realizzate nel progetto saranno quelle di seguito elencate: 

 

 Promozione del servizio prestato nell’ambito del progetto di Servizio Civile 

Nazionale rivolta alla cittadinanza, alle Misericordie limitrofe e a tutte le 

associazioni che si occupano di servizi di trasporto socio sanitari e a tutti gli 

enti (come le cooperative sociali) che comunque per loro missione 

istituzionale sono recettori delle richieste provenienti dalla cittadinanza in 

questo settore. 

  Raccolta della domanda e registrazione su appositi tabulati informatizzati di 

tutti i dati relativi al servizio di trasporto socio sanitario richiesto: 

associazione richiedente, destinazione, destinatario finale del servizio, 

motivo del trasporto, data e ora del servizio richiesto, età e condizioni di 

salute dell’utente, particolari accorgimenti da adottare durante il trasporto. 

  Realizzazione di un programma dei trasporti socio sanitari da effettuare in 

base alle richieste pervenute.  

 Programmazione dei turni settimanali dei volontari e dei mezzi impegnati 

all’evasione delle richieste di cui al precedente punto; 

 Erogazione di tutti i servizi di trasporto socio sanitario per come richiesti e/o 

programmati ai punti precedenti; 

  Registrazione dei servizi evasi indicando chilometraggi, tempi, tipo di 

automezzo utilizzato, risorse umane impegnate, e quelli eventualmente 

rifiutati (specificandone la motivazione); 

 Monitoraggio sulle richieste e sui servizi svolti nell’ambito del progetto, con 

redazione trimestrale delle statistiche relative ed invio delle stesse agli enti 

che collaborano all’iniziativa. 
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 Raccolte alimentari (almeno una ogni tre mesi per il rifornimento del Market 

Sociale. 

 Gestione del MARKET SOCIALE secondo le seguenti modalità: 

 L’immobile è allestito in un locale di proprietà dell’amministrazione 

comunale, situato in Via S. Allende. 

 Il Market è organizzato secondo le modalità di uno spazio commerciale, nel 

quale sono esposti, su appositi scaffali, prodotti alimentari e di prima 

necessità, destinati alle famiglie in condizione di bisogno, individuate 

secondo le modalità previste dai Servizi Sociali del Comune di Quarrata. I 

prodotti esposti avranno un “prezzo” espresso in punti e non un valore 

economico. Gli “acquisti” verranno effettuati tramite una “carta-spesa”, che 

sarà dotata di un credito espresso in punti. 

 L’apertura del Market sarà garantita da alcune Associazione del Comune tra 

cui la nostra, utilizzando personale volontario e del servizio civile nazionale 

dopo un adeguata formazione, per almeno 3 ore in tre diversi giorni della 

settimana, alternando mattina e pomeriggio, in modo da diversificare le fasce 

orarie. 

 I nuclei familiari che avranno acceso al Market verranno presi in carico in 

maniera globale, favorendo il monitoraggio delle azioni intraprese ed il 

raccordo con i partner a vario titolo coinvolti, per consentire il superamento 

delle difficoltà e, di conseguenza, la loro inclusione sociale.  

  

Nel seguente diagramma si esemplifica lo sviluppo temporale del progetto nell’arco 

dei 12 mesi di servizio previsti: 

 

ATTIVITA 
Mesi 

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

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 

Dal diagramma si evince che tutte le attività dalla 2 alla 5 e la 9 saranno svolte 
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continuativamente per tutto il periodo del progetto, mentre l’attività n. 1, quella 

relativa alla promozione del servizio messo a disposizione dall’ente gestore del 

progetto, sarà ripetuta a cadenza trimestrale partendo dal primo mese di attività e 

l’attività n. 7 quella di monitoraggio del servizio svolto e la n. 8 quella delle raccolte 

alimentari, avverranno con cadenza trimestrale a partire dal terzo mese di attività. 

 

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 

 

La sede locale del progetto individuerà al proprio interno un responsabile di progetto 

con esperienza pluriennale di almeno 5 anni nel coordinamento di servizi di 

trasporto socio sanitario, ed una figura con maturata esperienza nel settore del banco 

alimentare. La funzione del responsabile sarà quella di coordinamento generale del 

progetto ed in particolare per quanto riguarda il collegamento e la collaborazione 

con le associazioni che faranno riferimento al servizio messo a disposizione per 

cercare di diminuire il rifiuto dei servizi. 

 

Sarà sempre il coordinatore a vigilare affinché gli obiettivi posti dal progetto 

vengano raggiunti ed eventualmente a riformulare soluzioni più efficaci in corso 

d’opera. 

 

Gli OLP individuati, saranno il riferimento per i volontari impegnati nel servizio.  

Oltre le figure di OLP individuate nella sede locale di progetto, saranno messe a 

disposizione due persone (volontari e/o operatori dell’ente) per ogni turno di 

servizio, con esperienza di almeno due anni nei servizi di trasporto, da poter 

affiancare ai volontari in Servizio Civile nell’espletamento delle loro funzioni, 

quando necessario. 

Queste persone supporteranno i volontari assegnati nel normale svolgimento del loro 

servizio, affiancandoli finché sarà necessario, in tutte le attività previste dal progetto 

in cui saranno impegnati. 

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

I volontari del Servizio Civile Nazionale, coordinati dagli OLP e affiancati dai 

volontari ordinari e/o collaboratori della Misericordia, svolgeranno tutte le attività 

sopra esposte che sono state previste dal progetto, escluse quelle del punto 4) che 

riguardano anche la pianificazione dei turni di operatori e volontari della sede 

locale. 

I volontari del SCN non saranno comunque mai lasciati soli nello svolgimento delle 

loro mansioni fino a che gli OLP non valuteranno che abbiano conseguito piena 

autonomia, padronanza e sicurezza nello svolgimento delle stesse. 

 

Le attività che i volontari del SCN svolgeranno saranno le seguenti: 
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 Promozione del servizio prestato nell’ambito del progetto di Servizio Civile 

Nazionale rivolta alla cittadinanza, alle Misericordie limitrofe e a tutte le 

associazioni che si occupano di servizi di trasporto socio sanitari e a tutti gli 

enti (come le cooperative sociali) che comunque per loro missione 

istituzionale sono recettori delle richieste provenienti dalla cittadinanza in 

questo settore. 

 Ricezione della domanda di servizi di trasporto socio sanitario da 

associazioni e cooperative sociali; 

 Realizzazione di un programma di servizio in base alle richieste pervenute; 

 Svolgimento dei i servizi di trasporto socio sanitario; 

  Registrazione dei dati previsti sui servizi evasi e non; 

 Partecipazione alle raccolte alimentari 

 Partecipazione secondo una turnazione condivisa alla gestione del Market 

Sociale 

 Monitoraggio del servizio svolto e redazione di statistiche trimestrali da 

condividere con gli enti che collaborano al progetto. 

 

 
 

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: 

 
  

In ragione del servizio svolto si richiede: 

 Disponibilità alla flessibilità oraria 

 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili 

10 

0 

10 

0 

30 

6 
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del progetto 

 Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi 

 Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice 

 Obbligo di indossare durante l’orario di servizio la divisa istituzionale del 

movimento delle Misericordie che sarà fornita insieme alla scarpe 

antinfortunistiche oltre ad esporre il tesserino di riconoscimento personale di 

volontario del Servizio Civile Nazionale 

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

progetto 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo dalla sede in caso di eventi di 

formazione e sensibilizzazione provinciali e regionali. 

 Obbligo di riservatezza  dei volontari su tutti i dati e le informazioni di cui 

verranno a conoscenza relative agli utenti, ai servizi svolti o all’ente. 
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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 QUARRATA 
QUARR

ATA 

VIA 

BRUNELLESCHI, 

36 

 4 
PALMA 

SIMONE 

16/08/1

982 

PLMSMN82M1

6D612E 
   

2 QUARRATA 
QUARR

ATA 

VIA 

BRUNELLESCHI, 

36 

 4 
GIOVAN

NI PIERRI 

27/03/1

958 

PRRGNN58C27

H501C 
   

3 QUARRATA 
QUARA

RATA 

VIA 

BRUNELLESCHI, 

36 

 2 
MARTIN

A NUCCI 

14/04/1

978 

NCCMTN87D5

4G713O 
   

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Sarà prevista un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Nazionale attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, siti 

Web). Tutte le notizie verranno pubblicate sulla pagina profilo della Confederazione 

Nazionale ed in quella della Misericordia e delle Associazioni ed Enti del territorio 

dove si svolgerà l’attività. In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di 

persone. 

Saranno inoltre previsti articoli presso i nostri quotidiani locali. Affissione di  

locandine presso la sede della Misericordia e nel territorio di competenza per 

almeno 15 giorni. Locandine nei supermercati, bar, farmacie, studi medici, USL, 

scuole, biblioteca e tutte le attività commerciali di zona (6 ore/uomo per ogni sede di 

progetto), volantinaggio di almeno due ore giornaliere nei giorni di mercato per un 

totale di almeno (2 ore/uomo per ogni sede di progetto), volantinaggio presso le 

Parrocchie all’entrata della Santa Messa per almeno 10 ore mensile.  

Monte ore complessivo di attività di promozione n. 106 

 

 

 

 

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:  
 

Si rimanda al proprio sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio Nazionale in 

sede di accreditamento 

 

 

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): 
 

si   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

Le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dell’ente gestore 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 sul rischio alto e l’HACCP svolta dai volontari, l’acquisto dei telefoni 

dati in dotazione ai volontari e le spese tipografiche per la promozione del servizio 

di trasporto erogato dalle sedi di attuazione del progetto. 

  

Nel dettaglio le spese preventivate sono le seguenti:  

 

- n°10 divise complete (invernale ed estiva) 

e giubbotto per 10 volontari                                                   4.000,00 €  

 

-  n° 2 paia di scarpe antinfortunistiche (invernali ed estive) 

per 10 volontari                                                                        600,00 €  

 

-  Costo risorse umane impegnate nella  

 formazione specifica                                                             2.000,00 €  

 

- Spese tipografiche per la promozione del servizio                   500,00 € 

 

-  Costo della formazione e della certificazione  

       conseguita per la prevenzione incendi e per l’HACCP        2.500,00 €  

       (per 10 volontari) 

 

-  N° 10 telefoni cellulari di servizio                                          800,00 €  

 

 

 

                                                                                   TOTALE 10.400,00 € 

 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

1. L’Azienda Mariani Alfredo & Figlio s.n.c., Codice Fiscale 00228620472, 

metterà a disposizione della Misericordia di Quarrata un autovettura/mezzo 

trasporto disabili/ambulanza di riserva, che sarà utilizzata in caso di guasto, 

manutenzione, riparazione delle autovetture impiegate nel progetto (elencate 

al successivo punto 25) o comunque per qualsiasi altra necessità inerente la 

realizzazione del progetto; 

2. L’Associazione POZZO DI GIACOBBE, Codice Fiscale 90005840476, 

che si occupa prevalentemente di sostegno al disagio di persone in difficoltà, 

promuoverà ed informerà i propri soci e assistiti delle attività di trasporto 

sociale erogata nell’ambito del progetto e provvederà a segnalare alla 

Misericordia di Quarrata, le richieste di trasporto sociale che gli perverranno 

dalla propria utenza. Inoltre collaborerà con la Misericordia di Quarrata per 

le raccolte alimentari; 

3. La Cooperativa GEMMA, Codice Fiscale 01577500471, che si occupa per 
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statuto della gestione di servizi sociali ed educativi, che hanno la finalità di 

“perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla 

integrazione dei cittadini”, promuoverà ed informerà i propri soci ed assistiti 

dell’attività di trasporto sociale erogata nell’ambito del progetto e 

provvederà a segnalare alla Misericordia di Quarrata, le richieste di trasporto 

sociale che gli perverranno dei propri soci/assistiti; 

4. La Cooperativa INTEGRA, Codice Fiscale 01728540475, una cooperativa 

sociale di tipo B che ha come scopo l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate promuoverà ed informerà i propri soci ed utenti dell’attività di 

trasporto sociale erogata nell’ambito del progetto e provvederà a segnalare 

alla Misericordia di Quarrata, le richieste di trasporto sociale che gli 

perverranno dei propri soci/assistiti; 

5. La società SDIPI SISTEMI Srl, P.IVA 04531330480, con sede Scandicci, 

aderisce al progetto e contribuirà alla sua realizzazione con le seguenti 

attività: A) sperimentazione di soluzioni innovative per la promozione del 

progetti SCN, implementando applicativi e tools per costituire una web 

community dei volontari SCN, dove potranno confrontarsi e partecipare a 

discussioni inerenti i temi più rilevanti che emergeranno dalle attività svolte; 

B) gestione in modo continuativo della piattaforma di Confederazione 

contenente le informazioni tematiche utili ai potenziali candidati al SCN; C) 

realizzazione di un sistema informativo telematico di gestione delle risorse 

umane finalizzate ad accrescere l'efficacia ed efficienza delle azioni 

realizzate dai giovani volontari del SCN. 

6. Istituto Universitario Sophia, P. IVA 06119600481-C.F. 94191410482, 

con sede in Via S. Vito 28 a Loppiano (FI), partecipa attivamente alla 

realizzazione del progetto attraverso la messa in disponibilità della propria 

Aula Magna e/o altre aule situate presso la sede dell’Istituto, sita nel Comune 

di Figline e Incisa Valdarno (FI), loc. Loppiano, Via S. Vito 28, per le 

seguenti attività progettuali: 

- incontri di sensibilizzazione dei giovani al SCN; 

- incontri e momenti convegnistici organizzati dalla Confederazione durante 

lo svolgimento del progetto riguardanti le specifiche aree di intervento: 

assistenza, protezione civile e servizi educativi. 

 

 

 

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

La Misericordia di Quarrata sede locale di progetto metterà a disposizione il loro 

parco automezzi ed i loro uffici per realizzare le attività proposte, inoltre metterà a 

disposizione almeno una postazione ufficio completa, con terminale dedicato. La 

Misericordia di Quarrata provvederà inoltre a fornire le divise istituzionali, le scarpe 

antinfortunistiche ad ogni volontario. Infine ogni volontario sarà dotato di una 

scheda SIM di servizio e di un telefono cellulare che gli permetterà di mettersi in 

contatto per ragioni di servizio, gratuitamente, con la sede, gli altri volontari del 

servizio civile e i referenti della Misericordia. 
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In dettaglio le risorse messe a disposizione dalla Misericordia: 

 

Misericordia di Quarrata 

 4 ambulanze 

 1 autovettura 

 5 autoveicoli per trasporto disabili 

 1 furgone per la raccolta di derrate alimentari 

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

 10 telefoni cellulari completi di carta SIM  

 10 divise (invernale ed estiva) per ogni volontario assegnato 

 10 paia di scarpe (invernali ed estive) per ogni volontario assegnato 

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

lavagna luminosa, attrezzatura sanitaria) 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 Nessuno 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Nessuno 
 

 

 

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.  

 

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 Alto Ambulanza  

 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 di Livello Base ai sensi della normativa regionale 

L.R. 25/2001, rilasciato dalle singole Misericordie 

 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. 

 IRC COMUNITA', considerato che la Confederazione Nazionale delle 

Misericordie D'Italia è Centro di Formazione IRC Comunità, 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 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. 
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale dei giovani si svolgerà nella sala conferenze della 

Misericordia di Quarrata, in Via Brunelleschi, 36- Quarrata (PT) 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente con formatori dell’ente; nella erogazione della formazione 

generale è previsto l’impiego di esperti in compresenza con formatori accreditati 

secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee Guida per la formazione 

generale dei volontari. 

 

 

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: 
 

si   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si rimanda, al riguardo, al sistema di formazione verificato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile in sede di accreditamento. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Si rimanda, al riguardo, al sistema di formazione accreditato verificato dal 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile in sede di adeguamento alle 

nuove linee guida 

 

 

34) Durata:  
 

42 ore da effettuarsi tutte entro 180 giorni (così come dichiarato in fase di 

adeguamento di accreditamento del sistema di formazione) 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale dei giovani si svolgerà nella sala conferenze della 

Misericordia di Quarrata, in Via Brunelleschi, 36 - Quarrata (PT) 
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36) Modalità di attuazione: 
      

Formazione a distanza per un totale di 6 ore per la parte di formazione e in 

formazione sui rischi connessi all’impiego dei Volontari in Progetti di Servizio 

Civile. 

 

Inoltre la formazione sarà effettuata da docenti e istruttori dell’Ente, in possesso 

delle qualifiche ed abilitazioni eventualmente richieste dalle caratteristiche del 

corso. I formatori e gli istruttori collaboreranno nella preparazione e nel 

monitoraggio dei percorsi di formazione, così da assicurare coerenza nei contenuti e 

nei metodi utilizzati. 

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

NICOLA DE ROSA Avellino, 20.03.1965 

ANDREA FANTACCI, nato a Pistoia il 16/01/1974 

MARINA LASTRUCCI Pistoia, 19/02/1979 

STEFANIA PASSINI Pistoia, 17/07/1965 

SIMONE PALMA Firenze, 16/08/1982 

MANUELA TORRIGIANI Pistoia, 14/09/1981 

ALBERTO CONTI Firenze, 18/03/1956 

ROBERTO TRAMONTI Prato, 12/06/1978 

STEFANO MEONI, Pistoia, 28/09/1978 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

NICOLA DE ROSA Geometra, Tecnico Esperto in Sicurezza nei luoghi di lavoro e 

antincendio. 

ANDREA FANTACCI, Istruttore confederale, Istruttore BLSDa per IRC 

Comunità 

MARINA LASTRUCCI Psicologa esperta della terza età 

STEFANIA PASSINI Infermiere professionale e formatore regionale soccorritori 

SIMONE PALMA Formatore regionale soccorritori 

MANUELA TORRIGIANI Laurea specialistica in Ingegneria Nucleare e della 

Sicurezza Industriale 

ALBERTO CONTI Laurea in Biologia 

ROBERTO TRAMONTI Istruttore Autisti Confederale 

STEFANO MEONI, referente per il Comune di Quarrata per la gestione del 

Market Sociale 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

FAD PER LA PARTE RIGUARDANTE FORMAZIONE INFORMAZIONE SUI 

RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

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.  
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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 

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER I RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO 

DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

 

Sez. A) LA RELAZIONE CON L’ANZIANO ASPETTI PSICOLOGICI (ore 7) 

Docente MARINA LASTRUCCI 

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

di vista operativo e psicologico. 

Articolazione in moduli: 

Mod. l. Conoscenza dell'utente "anziano";  

 aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento nel 

contesto storico-sociale contemporaneo;  

 l’unicità di ogni anziano;  

Mod. 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 I bisogni e le risorse delle persone anziane; 

Mod. 4Il fenomeno del Burnout: 

 insorgenza, meccanismi di controllo, prevenzione.  
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SEZ. B) CORSO DI PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE (ore 20) 

Docente PALMA SIMONE 

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) 

Docente STEFANIA PASSINI 

 

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) CORSO SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE (ore 10) 

Docente MANUELA TORRIGIANI 

 

- Mod. 1 (ore 1) Rischi infortuni, meccanici ed elettrici generali,  

- Mod. 2 (ore 1) Movimentazione manuale dei pazienti e illustrazione teorica e 

pratica di tecniche di movimentazione, 

- Mod. 3 (ore 2) Rischio biologico, 

- Mod. 4 (ore 2) Rischio chimico,  

- Mod. 5 (ore 1) Rischio da Radiazioni Ionizzanti,  

- Mod. 6 (ore 1) Stress lavoro-correlato, 

- Mod. 7 (ore 1) Utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale),  

- Mod. 8 (ore 1) Emergenze e rischio Incendio. 
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SEZ. E) AUTOCONTROLLO E HACCP – Sicurezza Alimentare (8 ore) 

Docente ALBERTO CONTI 

 

 

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. 

 

SEZ. F) GESTIONE DEL MARKET SOCIALE (4 ore) 

Docente MEONI STEFANO 

 

 gestione carico / scarico magazzino 

 gestione software 

 gestione tessera punti 

 linee guida per disposizioni merci sugli scaffali 

 gestione modulistica dei nuclei familiari 

 

 

SEZ. G) GUIDA SICURA (ore 8) 

Docente ROBERTO TRAMONTI 
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 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. 

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. H) FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (6 ore) 

 

SEZ. I) CORSO BLS-D (ore 5) 

Docente ANDREA FANTACCI 

1) Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 

2) Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;  

3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

5) Valutare la presenza di attività respiratoria;  

6) Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;  

7) Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

9) Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con 

ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

 

41) Durata:  
      

72 ore 
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Altri elementi della formazione 

 

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

Si richiama al riguardo il sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in sede di accreditamento 

 

 

Data 14/10/2016 

  Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                                    


