Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
voce 5 scheda progetto
MISERICORDIE DELLA VALDERA ACCANTO AL PROSSIMO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
voce 6 scheda progetto
SETTORE A: ASSISTENZA
4. pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
DURATA DEL PROGETTO:
sistema helios
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
voce 8 scheda progetto
Gli obiettivi generali e specifici del progetto Misericordie della Valdera accanto al Prossimo sono volti alla piena
realizzazione del programma “Tutela della salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest” e sono:

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 9.3 scheda progetto

SEDI DI SVOLGIMENTO:
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)
sistema helios
MISERICORDIA CHIANNI-, VIA ROMA 4, CHIANNI 56034
MISERICORDIA FORCOLI PALAIA - VIA NUOVA 6 LOC. FORCOLI 56036
MISERICORDIA FORNACETTE – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 7, CALCINAIA 56012
MISERICORDIA MONTECALVOLI VIA LUNGOMONTE 232, SANTA MARIA A MONTE 56020
MISERICORDIA PONSACCO - VIA ROSPICCIANO 22/C PONSACCO 56038
MISERICORDIA PONTEDERA- VIA VALTRIANI 30, PONTEDERA 56025
MISERICORDIA SANTO PIETRO- VIA CORSICA 3SANTO PIETRO BELVEDERE 56033
MISERICORDIA SELVATELLE- VIA VOLTERRANA 183 TERRICCIOLA 56030
MISERICORDIA SOIANA-MORRONA – VIA PIER CAPPONI 22 TERRICCIOLA 56030
MISERICORDIA TERRICCIOLA- P.za XXV Luglio n. 19, TERRICCIOLA 56030
MISERICORDIA VOLTERRA – P.ZA SAN GIOVANNI 2, VOLTERRA 56048
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto
sistema helios
Senza Vitto e Alloggio
33
EVENTUALI PARTICOLARI
ORGANIZZATIVI:
voce 10 scheda progetto

CONDIZIONI

ED

OBBLIGHI

In ragione del servizio svolto si richiede:
•
Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice;
•
Rispetto degli orari del corso, nonché dei turni di servizio;
•
Osservare una presenza decorosa e responsabile;

DI

SERVIZIO

ED

ASPETTI

•
•

Capacità di instaurare una sana relazione ed una positiva comunicazione con gli utenti e i volontari.
Rispetto della Privacy degli utenti.

Inoltre, si richiede, preferibilmente:
•
Disponibilità alla flessibilità oraria nell'ambito del monte ore prestabilito
•
Il volontario dovrà essere disponibile a partecipare ad eventi di formazione, informazione e
sensibilizzazione organizzati dalla provincia, dalla regione, o a livello nazionale.
Possibilità di svolgere periodi di Servizio Civile preso sedi della Confederazione per attività istituzionali dell’Ente
(ad esempio: servizio di assistenza socio/sanitaria presso i Musei Vaticani a Roma, servizio di assistenza nella
Giornata Mondiale dei Poveri, ecc.) seguendo la procedura prevista dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Universale.
Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe.
giorni di servizio settimanali ed orario
sistema helios
Nº Ore Di Servizio Settimanale
25
Nº Giorni di Servizio Settimanali
5
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 11 scheda progetto
Riportiamo di seguito i requisiti PREFERENZIALI richiesti ai candidati:
Disponibilità per un orario flessibile, poiché è difficile, nella maggior parte dei casi, stabilire a priori la durata dei
singoli servizi e degli interventi.
Patente di tipo B, poiché una delle attività principali del progetto riguarda proprio l’attività di trasporto. inoltre, la
maggior parte delle sedi coinvolte nel progetto sono ubicate in zone difficilmente servite dai mezzi pubblici, e
quindi i ragazzi con patente sarebbero maggiormente facilitati nel raggiungerle.
Predisposizione alle relazioni interpersonali: trattandosi di un progetto che a 360 ° coinvolge utenti in condizione di
fragilità, avere predisposizione alle relazioni interpersonali, andrà ad aumentare il livello qualitativo del servizio
proposto, nonché il senso di sicurezza e protezione per l’utente.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la
selezione degli operatori volontari
La selezione potrà avvenire, in caso di prorogarsi dell’emergenza Covid 19, con modalità “a distanza” con invito ai
giovani inviato per mail oltre che la pubblicazione su sito confederale del calendario delle selezioni
In caso della presenza di elevati numeri di domande per singoli sedi, verrà effettuata una pre-selezione sui titoli
curricolari, al fine di far partecipare al colloquio solo il doppio +2 dei posti disponibili.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
voce 13 scheda progetto
voce 14 scheda progetto
voce 15 scheda progetto
Attestato specifico: Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato specifico
da parte dell’ente di accoglienza in cui si riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono
conseguite durante il servizio.
Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo (vedi allegati):
Ai fini dell’ottenimento dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli operatori volontari in
Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM del MIUR n. 139 del 22/08/2007, questo verrà
rilasciato dall’ente terzo STEA CONSULTING SRL con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA
02674030644). STEA CONSULTING ha, all’interno del proprio oggetto sociale, attività riconducibili alla
formazione, anche in via non esclusiva.

In particolare le competenze in chiave di cittadinanza che si intendono attestare sono:
1.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
2.
Comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi mediante supporti diversi e rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti norme, procedure
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti.
Attestato BLSD Laico
I volontari impiegati nel progetto acquisiranno competenze e professionalità nel settore delle Politiche Sociali nelle
aree del Servizio sociale, Psico-sociale.
Verrà rilasciato l’attestato di PRIMO SOCCORSO E LIVELLO AVANZATO, DA PARTE DELLA
CENTRALE OPERATIVA 118 DI PISA-LIVORNO, ottenendo così le abilitazioni di soccorritore volontario
riconosciute dalla Regione Toscana;
ASL 5 Pisa codice fiscale 01311020505 –certifica la formazione secondo la L.R. 25/01
Le competenze acquisite con i corsi di formazione specifici hanno anche la finalità di consentire ai volontari di
essere in grado di fronteggiare situazioni di emergenza in ambito familiare e di trasmettere ad altri le nozioni basilari
di comportamento;
Alla fine dell’anno di servizio i giovani dovrebbero essere/avere:
•
Capacità di ricevere informazioni utili al proprio compito
•
Disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse
•
Capacità di raccontare e riflettere sulla propria esperienza di volontario in area servizi alla persona
•
Capacità di costruire messaggi chiari al fine di fornire info corrette ai giovani interessati alle attività
organizzate dall'associazione
•
Adozione di stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia,
•
Capacità di collaborazione con i professionisti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri compiti e ai
risultati da raggiungere
•
Capacità di integrazione con altre figure/ ruoli professionali/ e non
•
Capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.
•
Capacità di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità
•
Capacità di assunzione delle necessarie decisioni gestionali in autonomia.
•
Capacità di controllare il proprio stato emotivo in situazioni relazionali complesse
•
Capacità di trovare soluzioni educative di fronte a situazioni problematiche
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 17 scheda progetto
MISERICORDIA CHIANNI- Chianni, Via Roma 4
MISERICORDIA FORCOLI PALAIA (PI) - VIA NUOVA 6 LOC. FORCOLI
MISERICORDIA FORNACETTE Calcinaia - Via Madre Teresa di Calcutta 7
MISERICORDIA MONTECALVOLI Santa Maria a Monte- Via Lungomonte 232
MISERICORDIA PONSACCO - PONSACCO, VIA ROSPICCIANO 22/C
MISERICORDIA PONTEDERA- Pontedera, Via Valtriani n. 30
MISERICORDIA SALINE DI VOLTERRA- VOLTERRA, VIA BORGOLISCI,17
MISERICORDIA SANTO PIETRO-Capannoli, Via Corsica n.3, 56033 SANTO PIETRO BELVEDERE
MISERICORDIA SELVATELLE- Terricciola, Via Volterrana, 183
MISERICORDIA SOIANA-MORRONA- Terricciola, Via Pier Capponi 22
MISERICORDIA TERRICCIOLA-TERRICCIOLA, P.za XXV Luglio n. 19
voce 21 scheda progetto
72 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
voce 1 scheda programma
Tutela della Salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
sistema helios
Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
sistema helios
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle
persone

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
→Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
→Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
→Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
→Ore dedicate
voce 25.2
→ Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
→Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
→Paese U.E.
voce 24.1
→Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
→Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
→Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

