ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

Un anno di Cammino
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Settore: A - Assistenza
1. Disabili
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto “Un Anno di Cammino” oggetto della presente proposta è incardinato nella
prospettiva di progettualità rivolte al “Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute e il
benessere per tutte le età”
Assicurare la salute ed il benessere per tutte le età significa promuovere l’inclusione sociale,
che a sua volta comporta:
 aumentare, consolidare, qualificare i servizi socioeducativi e di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia e potenziare la rete e l’offerta di servizi;
 ridurre l’esclusione sociale;
 incrementare l’accesso alle opportunità del territorio (istruzione, formazione e
occupazione, salute, tutela, abitazione) delle persone maggiormente vulnerabili, vittime di
violenza o grave sfruttamento e a rischio discriminazione. Sostegno, inclusione e
partecipazione delle persone con marginalità e fragilità è una sfida sociale che richiede il
coinvolgimento di tutta la cittadinanza.
È per questo che il Servizio Civile Universale diventa un mezzo privilegiato per far transitare,
con azioni concrete per le comunità e per il territorio, tali valori. Il ruolo dei giovani sarà
centrale, perché saranno, al tempo stesso, sia protagonisti attivi del processo, sia soggetti che
beneficeranno dei percorsi esperienziali di crescita personale e professionale. I volontari stessi,
in quanto giovani alla ricerca di esperienze formative personali e di primi approcci
professionali, potranno godere di questa opportunità unica di partecipazione e utilità sociale,
oltre che di apprendistato e avvicinamento agli ambiti lavorativi, di possibilità di praticare
progettazione e pensare a future imprenditorialità. I volontari opereranno direttamente a
contatto con il disagio e le fragilità, interagiranno con le persone e potranno fare esperienza di
conoscenze personali che li aiuteranno a superare pregiudizi e stigmi sociali. Potranno
contribuire al raggiungimento di una società dove ognuno abbia il diritto di vivere nella
pienezza del godimento delle pari opportunità, attualizzando questo obiettivo iniziando già da
sé stessi, in quanto giovani che sperimentano percorsi di partecipazione. Diventeranno cittadini
attivi perché si prendono cura dei beni comuni, in modo disinteressato e responsabile, non
perseguendo interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì
dell'interesse generale. Tutto ciò attraverso l’impegno nel sostenere persone in difficoltà e
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avviare percorsi di reale inclusione, maturando, al tempo stesso, consapevolezze personali e
coscienza civile, perché l’esperienza quotidiana porta a conoscere direttamente l’individuo e
non stereotipi o pregiudizi.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:













Supporto alla realizzazione di laboratori manuali e/o artigianali interni ed esterni alle sedi
Supporto alla gestione del quotidiano volto a sviluppare le autonomie personali e le competenze
degli ospiti relative alla convivenza di gruppo, con attività di musicoterapia, danza,
drammatizzazione.
Accompagnamento e Supporto agli operatori nelle attività di animazione e di socializzazione
(uscite nel territorio, partecipazione a feste, gite, iniziative esterne). In questa attività in
particolare i volontari potranno partecipare al pranzo che piccoli gruppi di utenti fanno all’esterno
del centro presso strutture convenzionate, ad attività di ippoterapia, di acqua terapia in piscina, di
musicoterapia, sportive come il gioco delle bocce.
Supporto nella partecipazione a gite, eventi nel territorio, feste, progetti in collaborazione con
contesti diversi finalizzate a sviluppare competenze sociali diversificate. Ciò che in particolare
sarà sviluppato grazie all’apporto dei volontari saranno le uscite sul territorio locale ed in
particolare la partecipazione ai mercati rionali di zona.
Supporto alla programmazione e alla realizzazione degli incontri e alla partecipazione dei
familiari.
Dialogare, ascoltare e comprendere gli ospiti della Comunità e accompagnarli nella vita ordinaria
nella casa di ogni giorno
Aiuto all’operatore per la realizzazione dei supporti necessari per gli ospiti per lo svolgimento dei
loro hobby
Aiuto agli ospiti nella comprensione dell’importanza delle attività quotidiane
Pensare, suggerire e incoraggiare gli ospiti nella realizzazione di momenti innovativi di
intrattenimento nella casa.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Denominazione Sede di attuazione del progetto

Comune

Centro La Palma

SCANDICCI [Firenze]

Centro l'Istrice
CAP LA NOSTRA CASA

Indirizzo

Cod.
ident.
Sede

N.
Vol.

145941

1

SCANDICCI [Firenze]

VIA GIOVANNI PACINI 10/A
VIA AMILCARE PONCHIELLI
70

145942

1

CAMAIORE (Lucca)

VIA OBERDAN 28 (2 piano)

145954

1

CENTRO DIURNO DISABILI INSIEME

VIAREGGIO [Lucca]

VIETTA DEI COMPARINI 6

145955

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE - CDSD IL CAPANNONE

VIAREGGIO [Lucca]

VIA VIRGILIO 222

145958

1

CREA - CENTRO DIURNO DISABILI G. MARTINELLI

MASSAROSA (Lucca)

VIA DELLA MISERICORDIA 43

145960

1

CREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - KAMALEONTI

CAMAIORE [Lucca]

VIA FANIN 11 (1° piano)

145962

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE - CDSD CIMBILIUM

CAMAIORE (Lucca)

VIA FANIN 11

145964

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE - CDSD GIOCORAGGIO 2

VIAREGGIO [Lucca]

145966

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE - CIAF CECCORIVOLTA

CAMAIORE [Lucca]

145967

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE - RSA CASA DEI NONNI

CAMAIORE (Lucca)

VIALE EUROPA nsc
VIA VITTORIO EMANUELE
132
VIA OBERDAN 28 (4 e 5
piano)

145970

1

CREA COOPERATIVA SOCIALE ARCA CASA

VIAREGGIO [Lucca]

VIETTA DEI COMPARINI 3/C

145971

2

Factory CREA

VIA DELLA MIGLIARINA 23

145973

1

Via Guido Rossa 1

145979

1

Centro Terapeutico Fior di Loto

VIAREGGIO [Lucca]
CAMPIGLIA MARITTIMA
[Livorno]
CAMPIGLIA MARITTIMA
[Livorno]

Via Moravia 5

145980

1

Coop Cuore - Centro Diurno Nuvole e Colori

SAN VINCENZO [Livorno]

145981

1

Coop Cuore - Sede CLS

PIOMBINO [Livorno]

Via Fratelli Bandiera 20
VIA BENVENUTO CELLINI
82/a

145982

1

Centro Residenziale L'Ancora

2

COOP. DI VITTORIO - CASA FAMIGLIA PER DISABILI DI VIA XI
FEBBRAIO

EMPOLI [Firenze]
FIGLINE E INCISA VALDARNO
[Firenze]
FIGLINE E INCISA VALDARNO
[Firenze]

VIA UNDICI FEBBRAIO 4

146018

1

VIA G. DA VERRAZZANO SNC

146020

1

VIA DELLA RESISTENZA 99

146021

1

SESTO FIORENTINO [Firenze]

VIA PIAVE 54

146023

1

FIRENZE [Firenze]

VIA ARETINA 332

146029

1

PORTOFERRAIO [Livorno]

LOC. SAN GIOVANNI snc

146033

1

FIRENZE [Firenze]
ROSIGNANO MARITTIMO
[Livorno]

VIA DI SOFFIANO 74/B

146034

1

VIA GIOSUE'CARDUCCI 23

146040

2

CECINA [Livorno]
ROSIGNANO MARITTIMO
[Livorno]
ROSIGNANO MARITTIMO
[Livorno]

VIA CARLO TORRES snc

146041

2

VIA GUIDO ROSSA 51

146045

2

146046

2

AREZZO [Arezzo]

VIA GUIDO ROSSA 51
VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO
8

146067

1

SOC. COOP.VA PROGETTO 5 - CENTRO DISABILI M. FALCIAI

AREZZO [Arezzo]

VIA DELL'ACROPOLI 29

146071

1

SOC.COOP PROGETTO 5 - RESIDENZA DSM
SOCIETA' COOP. PROGETTO 5 - CENTRO DISABILI VILLA
CHIANINI

AREZZO [Arezzo]

VIALE LUIGI CITTADINI 33

146072

1

AREZZO [Arezzo]

via dell'acropoli 29

146076

1

COOP. DI VITTORIO - CENTRO L'AQUILONE
COOP. DI VITTORIO - CENTRO RESIDENZIALE LODOVICO
MARTELLI
COOP. DI VITTORIO - COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA DEL
PIAVE
COOP. DI VITTORIO - SEDE OPERATIVA FIRENZE
COOP. DI VITTORIO - SETTORE DISABILITA' CSD CASA DEL
DUCA
COOP. DI VITTORIO - STRUTTURA PSICHIATRICA
RESIDENZIALE (BONSAI)
CD Disabili "L'Albicocco"
CD Disabili "Melograno"
Coop Nuovo Futuro Sede Centrale
Terapia Occupazionale "La Stringa"
PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IL MOSAICO

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 37
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

 I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti e
soci della Cooperativa;
In particolare, il volontario dovrà:
 Osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
 Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti.
 Essere disponibile a flessibilità oraria in base alle esigenze dei servizi e adempiere correttamente
e nei tempi previsti alle formalità previste per la rilevazione delle presenze.
 Essere disponibile ad eventuali spostamenti o trasferte sul territorio in occasioni di gite, uscite
sociali ecc. anche con auto dell’Ente, che ha proceduto a tutte le verifiche necessarie relative
all’Assicurazione. Le eventuali uscite con i bambini non possono essere ora quantificate né
descritte perché sono frutto di molteplici fattori che si producono durante l’anno scolastico.
 Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee
per massimo 60 giorni.

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni
di permesso
Il Servizio sarà diviso su 5 Giorni a settimana 12 mesi 1.145 ore annue a cui si sommano 20gg
permesso retribuito
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi:
Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati:
 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto:
 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto
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8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto
7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto
6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto
5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto
4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili)
 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio
Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti):
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili):
 2 punti se attinenti al progetto
 1 punto se non attinenti al progetto
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)
 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato)

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti):
 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).
 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo
valutabile di 12 mesi).
N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il
punteggio non sarà assegnato.
Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non
raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente
dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti.
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate:
 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti;
 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da Pegaso Network
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Via di casellina 57/F Scandicci (Firenze) CO Pegaso Network
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Singolarmente presso tutte le sedi di svolgimento del progetto
In Plenaria in via di Casellina 57/F Scandicci
75 Ore totali.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
CooperiAmo Toscana
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Ob. 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Ob. 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese

MISURA AGGIUNTIVA
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO








Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
Ore dedicate: 22 ORE
Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di
percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali.
Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore
ciascuno.
Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:
- Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e
professionali
- stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale
- migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando
l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva
- migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento,
formazione e lavoro offerti a livello territoriale
- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di
autopromozione e di autoimprenditorialità
- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali
Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla
presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento
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