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1) Ente proponente il progetto: 
      

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’ItaliaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’ItaliaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’ItaliaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia    

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

PERIFERIE AL CENTRO. Il trasporto sociale di disabili e anziani dai comuni della 

provincia verso il capoluogo (e ritorno). 

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

Settore:Settore:Settore:Settore:    

Assistenza 

Area di intervento:Area di intervento:Area di intervento:Area di intervento:    

A-01 - Anziani 

A-06 - Disabili  

 
 
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: 

1° 

NZ00042NZ00042NZ00042NZ00042    

NazionaleNazionaleNazionaleNazionale   



 

    

Il progetto insiste nel    CONTESTO TERRITORIALCONTESTO TERRITORIALCONTESTO TERRITORIALCONTESTO TERRITORIALEEEE dei comuni periferici della provincia di 

Prato: Montemurlo, Carmignano, Vaiano, Vernio, Cantagallo e Poggio a Caiano 

facenti parte della provincia di Prato.    

 

Al 31dicembre 2010 la popolazione residente nel territorio provinciale ammonta a 

249.775 unità. Di questi il 51.3% è costituito da donne. Rispetto all’anno precedente 

la popolazione complessiva è cresciuta dello 0,6%. La popolazione residente nel 

territorio provinciale risulta per tre quarti concentrata nel comune capoluogo. Il 

9,7% della popolazione risiede invece nei comuni medicei (Carmignano e Poggio a 

Caiano), il 7,7% nei comuni della Val di Bisenzio (Cantagallo, Vaiano e Vernio) ed il 

restante 7,4% nel comune di Montemurlo. 

 

Il comune di Vaiano: Il comune di Vaiano: Il comune di Vaiano: Il comune di Vaiano:     

• E' il secondo comune (>5.000) con il più basso Tasso di Natalità (7,0) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune con l'età media più alta (45,8) nella Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune (>5.000) con la più alta percentuale di coniugati 

(51,4%) nella Provincia di Prato. Il primo è Montemurlo 

 

Il comune di Vernio:Il comune di Vernio:Il comune di Vernio:Il comune di Vernio:    

• E' il secondo comune più piccolo per numero di abitanti (6.010) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il comune con reddito medio pro capite più basso (€ 11.948) nella 

Provincia di Prato 

• E' il secondo comune con la più alta percentuale di dichiaranti IRPEF (60,8%) 

nella Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune (>5.000) con il più basso Tasso di Natalità (4,7) nella 

Regione Toscana.  

• E' il comune (>5.000) con il più basso Tasso di Natalità (4,7) nella Provincia di 

Prato 

• E' il comune con l'età media più alta (46,7) nella Provincia di Prato 

• E' il comune (>5.000) con il maggior numero di divorziati, in percentuale 

(2,4%) nella Provincia di Prato 

• E' il secondo comune con la maggiore escursione altimetrica (1.068 m) nella 

Provincia di Prato.  

 

Il comune di Cantagallo:Il comune di Cantagallo:Il comune di Cantagallo:Il comune di Cantagallo:    

• E' il comune più piccolo per numero di abitanti (3.114) nella Provincia di 

Prato 

• E' il secondo comune con estensione maggiore del territorio comunale 



 

(94,93 kmq) nella Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune con reddito medio pro capite più basso (€ 12.013) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il comune con la maggiore escursione altimetrica (1.073 m) nella Provincia 

di Prato 

 

Il comune di Montemurlo:Il comune di Montemurlo:Il comune di Montemurlo:Il comune di Montemurlo:    

• E' il secondo comune più grande per numero di abitanti (18.198) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune più piccolo per superficie (30,66 kmq) nella Provincia di 

Prato.  

• E' il secondo comune con la più alta percentuale di Cittadini Stranieri (11,4%) 

nella Provincia di Prato.  

• E' il comune (>5.000) con il più alto Tasso di Natalità (11,3) nella Provincia di 

Prato 

• E' il comune (>5.000) con la più alta percentuale di coniugati (52,3%) nella 

Provincia di Prato 

• E' il comune (>5.000) con il minor numero di divorziati, in percentuale (1,6%) 

nella Provincia di Prato 

 

Il comune di Poggio a Caiano:Il comune di Poggio a Caiano:Il comune di Poggio a Caiano:Il comune di Poggio a Caiano:    

• E' il secondo comune più densamente popolato (1.642,2 abitanti/kmq) nella 

Provincia di Prato. Il primo è Prato 

• E' il secondo comune più piccolo per superficie (5,97 kmq) nella Regione 

Toscana.  

• E' il comune più piccolo per superficie (5,97 kmq) nella Provincia di Prato 

• E' il secondo comune con reddito medio pro capite più alto (€ 13.633) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il secondo comune con l'età media più bassa (43,0) nella Provincia di 

Prato.  

• E' il secondo comune (>5.000) con il minor numero di divorziati, in 

percentuale (1,6%) nella Provincia di Prato.  

Il comune di Carmignano:Il comune di Carmignano:Il comune di Carmignano:Il comune di Carmignano:    

• E' il comune con la più bassa percentuale di dichiaranti IRPEF (57,0%) nella 

Provincia di Prato 

• E' il secondo comune (>5.000) con il più alto Tasso di Natalità (10,0) nella 

Provincia di Prato.  

• E' il comune con l'età media più bassa (41,6) nella Provincia di Prato 

• E' il secondo comune (>5.000) con la più bassa percentuale di coniugati 



 

(49,6%) nella Provincia di Prato.  

Le funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sociali e sanitarie 

nel territorio pratese sono svolte dalla Società della Salute (SdS), introdotta dalla 

legge regionale 41/2005. La SdS prevede la gestione unitaria delle funzioni socio-

sanitarie grazie a modalità organizzative e di governo integrate tra Comuni e 

Aziende USL e alla presenza di loro rappresentanti negli organi della Società stessa. 

 

L'Azienda sanitaria ASL 4 svolge l'attività di prevenzione, tutela e cura della salute 

della popolazione nell'ambito territoriale della Provincia di Prato, attraverso i servizi 

sanitari e presidi distribuiti nel territorio: 

 

• Centro Socio Sanitario "Roberto Giovannini" - Via Cavour 118 - Prato 

• Dipartimento della Prevenzione "Giorgio Vestri" - Via Lavarone 3-5 - Prato 

• Sede territoriale Carmignano - Via Redi, 17 - Carmignano 

• Sede territoriale Montemurlo - Via Montalese 81 / Via Lippi, 1 - Montemurlo 

(Bagnolo) 

• Sede territoriale Poggio a Caiano - Via Giotto 1 - Poggio a Caiano 

• Sede territoriale Vaiano - Via Val di Bisenzio, 205/D - Vaiano 

• Sede territoriale Vernio - Via di Bisenzio, 80 - Vernio 

• Centro di Salute Mentale - Via Torino, 5 - Prato 

• Presidio Prevenzione Oncologica "Eliana Martini" - Via della Misericordia, 4 - 

Prato 

 

Nel contesto provinciale vengono offerti numerosi servizi: alcuni sono servizi di 

prossimità (pasti a domicilio, assistenza domiciliare, etc. etc.) altri sono servizi 

residenziali oppure prestati presso strutture pubbliche, spesso sanitarie. In ragione 

dei vincoli strutturali, logistici e operativi, non tutti i servizi offerti possono infatti 

essere portati a domicilio dell’utente: i servizi presenti sul territorio, benché 

numerosi e rivolti alle principali categorie di cittadini in disagio, fanno prevalente 

riferimento al comune di Prato costringendo i cittadini residenti nei comuni 

periferici a spostarsi quotidianamente o secondo esigenze diverse, verso la città 

capoluogo. In particolare si trovano nel capoluogo i seguenti servizi (sanitari, sociali, 

del lavoro e dello studio): l’Ospedale Misericordia e Dolce e la nuova struttura 

ospedaliera Santo Stefano; il 90% delle RSA che accolgono anziani e disabili (le altre 

sono 3 nel comune di Carmignano, 2 Vernio e 1 Poggio a Caiano); le strutture 

residenziali e con attività diurna gestiti da organizzazioni del Terzo settore tra le 

quali Opera Santa Rita (Comunità residenziale "Villa Nesti”; Comunità per adulti 

inabili "Le Montagnole"; Centro diurno lungo-assistenziale "Il Coderino"); CUI – 

Cooperativa Unitaria Invalidi (Centro diurno, Giardino dei 6 Casa Famiglia per adulti 

inabili); ANFFAS - Associazione Nazionale di Famiglie di Disabili Intellettivi e 

Relazionali (Centro Terapeutico Riabilitativo).  



 

A livello scolastico, nel comune di Prato si trovano 11 dei 12 Istituti Scolastici 

Superiori; il PIN – Polo Universitario Città di Prato e il Centro per l’Impiego 

provinciale. 

 

La risposta ai bisogni dei cittadini non arriva solo dai servizi pubblici offerti dai 

Comuni e dalla AUSL 4 ma anche dall’apporto del Terzo settore, che offre risposte 

attive e strutturate ai bisogni, in alcuni casi convenzionate e in altre a titolo gratuito 

e universale.  

 

Limitrofo al territorio della provincia di Prato si trova il comune di Calenzano, legato 

sia in termini sociali che economici a Prato.  

Il territorio per due terzi montuoso, è stretto fra la catena dei Monti della Calvana e 

Monte Morello, montagne prevalentemente formate da rocce calcareee. Calenzano 

confina a nord con Barberino di Mugello, San Piero a Sieve, Vaglia; ad est con Sesto 

Fiorentino; a sud con Campi Bisenzio e ad ovest con Prato e Vaiano. Numerose 

frazioni caratterizzano questo territorio, legato fin dall’antichità alle strade che lo 

attraversano, risalendo dalla pianura verso la montagna lungo le valli dei torrenti 

Marina (ad ovest) e della Marinella di Legri (a est). Il centro cittadino si sviluppa fra 

la collina del Castello di Calenzano Alto e quella di San Donato lungo quella che 

anticamente era conosciuta come Via del Sale (oggi Via Puccini). Le principali 

frazioni sono Settimello, Travalle, Legri, Carraia e Le Croci di Calenzano.  Al 

31.12.2011 i dati demografici descrivono la seguente situazione: 16.888 abitanti di 

cui femmine 8.658  e maschi 8.230; saldo naturale +4 (nati 141 e morti 137); saldo 

migratorio +422 (iscritti 919 e cancellati: 497); famiglie 6946.  

L’assistenza sanitaria si appoggia a strutture fuori comune (Prato, Sesto Fiorentino, 

Firenze) e a quelle presenti sul territorio comunale. Nel comune è presente un 

presidio dell’Azienda Sanitaria Locale 10 della Zona Fiorentina Nord Ovest. Come per 

Prato, le funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sociali e 

sanitarie sono svolte dalla Società della Salute. La risposta ai bisogni socio-sanitari 

della popolazione avviene anche grazie alla collaborazione delle organizzazioni non 

profit locali: 8 organizzazioni di volontariato e 3 associazioni di promozione sociale.  

Nel territorio sono presenti quindi: 

• Presidio ASL 10 

• 2 RSA che accoglie anziani, anziani con Alzheimer e disabili del territorio 

• 1 Istituto Scolastico Comprensivo Statale con 3 scuole primarie e 1 scuola 

secondaria di primo grado 

• 1 Istituto di scuola secondaria di secondo grado 

 

 

Con riferimento all’ambito territoriale descritto, il progetto PERIFERIE AL CENTRO. IL 

TRASPORTO SOCIALE DI DISABILI E ANZIANI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA VERSO 

IL CAPOLUOGO (E RITORNO) ha come    AREA DI INTAREA DI INTAREA DI INTAREA DI INTERVENTOERVENTOERVENTOERVENTO    la mobilità dell’anziano e del 



 

disabile residente nei comuni periferici della provincia di Prato quale condizione 

fondamentale la sua salute e autonomia. Il progetto interviene quindi attraverso il 

rafforzamento dell’offerta locale dei servizi di trasporto sociale e socio-sanitari 

ordinari.     

 

I servizi di trasporto sociale e socio-sanitario ordinario assumono un significato e 

un’importanza assoluta in un contesto quale quello descritto. La scarsa presenza dei 

presidi socio-sanitari nei comuni periferici della provincia comporta l’esigenza di 

garantire una rete di servizio permanente, capillare ed efficiente capace di 

rispondere ai bisogni dei cittadini disabili e anziani non autosufficienti incapaci di 

recarsi nei luoghi di socializzazione, nelle strutture scolastiche, nei presidi sanitari 

dove beneficiare di cure, terapie e esami.  

Il sistema del trasporto pubblico non è quindi in grado di rispondere, da solo, ai 

bisogni di categorie di cittadini particolarmente deboli, destinatari del progetto. 

    

Sono quindi DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI del progetto i cittadini anziani non autosufficienti e quelli 

disabili residenti nel territorio provinciale di attuazione del progetto che, in ragione 

della loro assente o parziale autonomia, non sono in grado di fruire in modo pieno 

ed effettivo dei presidi socio-sanitari territoriali e delle attività di socializzazione, 

istruzione, formazione e lavoro offerte nel territorio. A maggior ragione in 

considerazione del fatto che la quasi totalità dei presidi territoriali sono localizzati 

nel comune capoluogo. È importante notare come le distanze dai servizi insediati su 

Prato siano significative, nell’ottica di un fabbisogno spesso quotidiano del target 

debole del progetto. A solo titolo di esempio, i comuni più distanti da Prato sono 

Carmignano con 15 km a ovest e Vernio con 23 km a est.  

    

Gli Gli Gli Gli anziani non autosufficienti:anziani non autosufficienti:anziani non autosufficienti:anziani non autosufficienti: la struttura per età della popolazione pratese è molto 

simile a quella nazionale con il 20,3% della popolazione di oltre 65 anni (pari a 

50.722 anziani residenti). Confrontando i dati dell’area pratese nella dimensione 

temporale (dal censimento del 1981 ad oggi) assistiamo ad un considerevole 

incremento della popolazione anziana a fronte di una riduzione significativa della 

fascia di età giovanile. Le conseguenze di questo invecchiamento, come si può 

intuire, provocano forti ricadute sul piano economico, politico e sociale. L’analisi per 

classi di età della popolazione residente nel territorio provinciale individua la 

seguente distribuzione: 717 nel comune di Cantagallo, 2.437 Carmignano, 3.639 

Montemurlo, 1.897 Poggio a Caiano, 38.282 Prato, 2.240 Vaiano, Vernio 1.510.  

Dati ASL relativi alla popolazione disabile indicano che il 14,90%  della popolazione 

ultrassentacinquenne (pari a 3.723 abitanti) ha una disabilità di qualunque grado  e 

stimano in un numero potenziale di 7.501 gli anziani ad altissimo rischio di non 

autosufficienza. Secondo questi parametri, gli anziani (>65 anni) che necessitano di 

un appoggio più o meno saltuario (disabilità lieve) sono 1.203 con necessità di 

assistenza giornaliera e 1.553 quelli che sarebbero del tutto non autosufficienti 



 

(disabilità grave).  

Il sistema integrato di interventi soci-sanitari, benché abbia carattere di universalità, 

è prioritariamente rivolto alle situazioni di maggiore bisogno: questo vuol dire che 

l’inserimento in strutture residenziali è rivolto quasi esclusivamente a soggetti non 

autosufficienti mentre per gli anziani parzialmente non autosufficienti si tende a 

intervenire soprattutto a livello domiciliare. Della popolazione anziana non 

autosufficiente sono 1.011 gli indigenti assistiti dal servizio sociale. Inoltre, 

un’ulteriore forma di sostegno alla famiglia dell’anziano non autosufficiente è 

rappresentata dall’inserimento diurno, garantito tutti i giorni feriali dell’anno con 

servizio di trasporto a carico del servizio sociale. A livello territoriale – dati al 

31.12.2011– sono 17 le RSA – Residenze Sanitarie Assistite con 84 posti diurni. Nel 

2008 i ricoveri diurni sono stati 94, quest’ultimi erano 48 nel 2005. 

Nel comune di Calenzano, gli interventi nei confronti della popolazione anziana – 

escludendo quella più autonoma -  hanno riguardato prevalentemente contributi 

economici (13%), l’assistenza domiciliare (11%), l’ospitalità in strutture residenziali e 

diurne (9%), i soggiorni estivi diurni (8%), i trasporti sociali (4%).  

 

I    disabilidisabilidisabilidisabili: : : : dall’incrocio dei dati più recenti e disponibili raccolti dalle zone socio-

sanitarie territoriali relativi agli accessi ai servizi e dai dati dell’Ufficio INPS di Prato è 

possibile ricostruire il fenomeno “disabilità” nella Provincia di Prato. Secondo i 

servizi territoriali risultano, al 31.12.2010, 1.130 disabili riconosciuti secondo la 

legge 104/1992. Di questi il 56,4% è ultrassentacinquenne. Dati INPS indicano 

inoltre che sono 7.710 gli invalidi civili di cui 4.821 ultrasessantaquattrenni.  

Nel 2010 si registrano inserimenti di persone disabili: 102 in strutture residenziali, 

27 in RSA e 190 in strutture semi-residenziali (centri diurni occupazionali e di 

socializzazione). Particolarmente rilevanti risultano i fenomeni di inserimento 

scolastico e lavorativo anche in ragione del trend di crescita registrato. Rispetto 

all’anno precedente, nel 2010 si registra un generale incremento degli inserimenti 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado (da 370 a 408); negli asili nido e 

nella scuola dell’infanzia (da 91 a 95); nella scuola secondaria di secondo grado (da 

190 a 211 quando solo nel 2001 gli inserimenti nella scuola superiore erano appena 

62). In totale gli alunni con handicap sono poco meno del 2% del totale degli iscritti.  

Al pari del diritto allo studio, anche la possibilità di lavorare rappresenta una 

condizione di conquista di autostima e rispetto di sé. Nel 2010 si registrano 157 

inserimenti socio-terapeutici e 44 borse lavoro. Gli iscritti al lavoro nelle categorie 

protette sono 2.304.  In totale, dati 2010, sono 293 le persone disabili che 

usufruiscono quotidianamente del servizio di trasporto, di queste oltre 1/3 

usufruiscono del servizio di trasporto per ragioni di studio. Nel comune di 

Calenzano, i dati evidenziano i seguenti interventi nei confronti della popolazione 

disabile: sostegno educativo (56%), ospitalità in strutture residenziali e diurne (21%), 

contributi economici (17%), assistenza domiciliare (6%).  

Le famifamifamifamiglie dei destinatariglie dei destinatariglie dei destinatariglie dei destinatari sono i BENEFICIARI PRINCIPABENEFICIARI PRINCIPABENEFICIARI PRINCIPABENEFICIARI PRINCIPALILILILI del progetto. La famiglia pratese 



 

negli anni ha ridotto le sue dimensioni tendendo a nuclearizzarsi e svincolandosi 

dalla tradizionale forma di origine legata al mondo agricolo alla base dello sviluppo 

del distretto industriale locale. Nell’ambito del fenomeno, l’isolamento residenziale 

degli anziani è spesso compensato dalla prossimità abitativa dei figli in modo tale 

che continua a tenersi in piedi un sistema di reti informali di sostegno da un lato 

funzionali all’esplicitarsi delle prestazioni di aiuto, cura e supporto nei confronti dei 

componenti più deboli della famiglia e allo stesso tempo – dall’altro lato – fruitore 

indiretto delle condizioni di salute e della qualità della vita dei propri cari assistiti. Sia 

nel caso dell’assistenza di un anziano che di un disabile, ogni membro della famiglia 

si trova a condividere un’esperienza nuova e con ripercussioni importanti sia a 

livello organizzativo che emotivo. L’attività di sostegno e cura a familiari anziani o 

disabili fragili, per quanto accettata, può provocare un peggioramento significativo 

della qualità della vita del caregiver coinvolto, che sperimenta livelli di tensione 

emotiva e psicologica, fino a diventare a sua volta una “seconda vittima” delle 

patologie invalidanti che colpiscono il congiunto. È noto inoltre che il carico 

assistenziale ricade maggiormente sulle donne, mogli e figlie in età comprese tra i 

50 e 69 anni: ad esse mediamente spetta un carico domestico di oltre 30 ore 

settimanali di assistenza, che tende a crescere con l’aggravarsi delle condizioni di 

non autosufficienza del familiare assistito.  

Al 31 dicembre 2010, le famiglie residenti nel territorio provinciale ammontano a 

99.009 con un incremento del 18,41% rispetto al censimento della popolazione e 

delle abitazioni del 2001. Negli stessi anni la dimensione media delle famiglie scende 

sotto la soglia dei 3 componenti con una percentuale di famiglie unipersonali del 

26,5% rispetto al 2001 quando erano il 19,1% e addirittura raddoppiate rispetto al 

13,7% del 1991 anni prima.  

Nel dettaglio le famiglie presenti nei comuni del progetto sono: Carmignano (5.577), 

Poggio a Caiano (3.757), Montemurlo (6.966), Vaiano (4.044), Vernio (2.752), 

Cantagallo (1.361). Una stima complessiva, che riguarda sia la provincia di Prato che 

il comune di Calenzano, sembra indicare in oltre 320 le famiglie di anziani non 

autosufficienti e disabili che richiedono giornalmente il servizio di trasporto per 

propri congiunti. Altre 8.500 le famiglie che ne fanno ricorso in modo saltuario.  

 

Sono BENEFICIARI DEL PROGBENEFICIARI DEL PROGBENEFICIARI DEL PROGBENEFICIARI DEL PROGETTOETTOETTOETTO anche Le persone – anche non anziane o disabili – che si 

trovano in situazioni di temporanea invalidità, e/o mancano di assistenza familiare 

e/o vivono situazioni di disagio economico.    Questa categoria di persone è 

beneficiaria indiretta del progetto dal momento che la predisposizione e garanzia 

del servizio di trasporto sociale permette - nell’ambito delle stesse fasce orarie e 

con gli stessi mezzi - di offrire alla Comunità locale il servizio di trasporto socio-

sanitario ordinario utile a per ricoveri, dismissioni ospedaliere con riporto dei 

beneficiari presso le abitazioni o le strutture di assistenza, o altro tipo di 

trasferimento dove occorre un mezzo attrezzato o del personale adeguatamente 

preparato. Soprattutto per le persone che vivono situazioni personali di disagio 



 

sociale e/o economico. In un anno, dati 2008, a livello provinciale, sono circa 

212.000 gli interventi di trasporto richiesti globalmente dalla cittadinanza.        

    

Fonti: 

- Statistiche 2010 Osservatorio Sociale della Provincia di Prato 

- Profilo e immagine della salute 2010/2011 della ASL 4 di Prato 

- Statistiche interne Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Prato 

- Calenzano in cifre – opuscolo statistico 2011 

Bilancio sociale Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Prato 

- Sito www.comuni-italiani.it 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

 
Benchè definito in termini temporali (un anno) e di contesto territoriale (i comuni 

periferici della provincia di Prato) delimitati, il progetto non può prescindere dalle 

logiche di una buona programmazione strategica quale condizione fondamentale di 

efficacia e di efficienza.  

 

Il processo di creazione ed esecuzione della strategia progettuale si compone delle 

seguenti fasi: esplicitazione di una visione strategica � individuazione degli obiettivi 

� definizione delle attività e delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi � 

valutazione della performance e dei risultati conseguiti.  

 

La visione strategica è di fatto il risultato atteso del progetto, la sua finalità ultima. In 

sintesi il progetto ha come scopo rendere autonoma la persona anziana e disabile 

residente in uno dei comuni periferici sede di attuazione del progetto. L’immagine è 

quindi quella di una persona anziana e/o disabile in grado di frequentare i luoghi di 

cura e di assistenza, i luoghi di socializzazione, le scuole (di ogni ordine e grado, 

compresa l’università) e i luoghi di formazione professionale e lavorativi presenti nel 

territorio provinciale.  

Questa visione si traduce nello SCOPO FONDAMENTALESCOPO FONDAMENTALESCOPO FONDAMENTALESCOPO FONDAMENTALE di rispondere al bisogno di salute 

di cittadini anziani non autosufficienti e di cittadini disabili residenti nei 7 comuni 

confinanti con il capoluogo, nello specifico rispondendo al loro bisogno di mobilità e 

favorendo così il pieno godimento dei loro diritti di cittadinanza e di salute. 

 

Dalla finalità principale discendono due ordini di obiettivi: quantitativi e qualitativi.  

Sono OBIETTIVI QUANTITATIOBIETTIVI QUANTITATIOBIETTIVI QUANTITATIOBIETTIVI QUANTITATIVIVIVIVI i seguenti: 

• 30.000 interventi di trasporto sociale e socio-sanitario ordinario 

• 100 cittadini anziani non autosufficienti e cittadini disabili con 

bisogno quotidiano di trasporto verso luoghi di cura e di assistenza,  

luoghi di socializzazione, scuole (di ogni ordine e grado, compresa 

l’università) e luoghi di formazione professionale e lavorativi. 



 

• 900 cittadini anziani e anziani non autosufficienti nonché cittadini 

disabili con bisogno saltuario o periodico di trasporto per ricoveri, 

dismissioni ospedaliere con riporto presso le abitazioni o le strutture 

di assistenza, cure e terapie. 

• 1.000 nuclei familiari beneficiari indiretti del progetto  

• 5.000 altri cittadini beneficiari indiretti con bisogno saltuario o 

periodico di trasporto per trasferimenti dove occorre un mezzo 

attrezzato e/o personale adeguatamente preparato.  

• copertura settimanale giornaliera completa 

    

In termini di OBIETTIVI QUALITATIVOBIETTIVI QUALITATIVOBIETTIVI QUALITATIVOBIETTIVI QUALITATIVIIII il progetto intende da un lato raggiungere una 

migliore comprensione dei bisogni espressi (e inespressi) dalle diverse categorie di 

destinatari e beneficiari del progetto e, dall’altro, migliorare la qualità del servizio di 

trasporto sociale e socio-sanitario ordinario agendo dal lato dell’offerta. Per la 

verifica del raggiungimento di questi obiettivi verranno presi in considerazione 

prevalentemente indicatori di natura qualitativa. Indagini condotte con l’utilizzo di 

strumenti di customer satisfaction (quali – a titolo di esempio – questionari, schede 

di rilevazione, interviste) permetteranno di rilevare la qualità dei servizi erogati nel 

progetto. La rilevazione sarà fatta dagli operatori delle associazioni sede di 

attuazione coinvolte nel progetto. L’obiettivo è di raggiungere una percentuale di 

utenti soddisfatti ≥ 90% rilevata sul 75% degli utenti del servizio su un campione 

sufficientemente rappresentativo.  

L’attività di analisi qualitativa del raggiungimento degli obiettivi del progetto sarà 

realizzata in collaborazione con PIN – Polo Universitario di Prato, partner del 

progetto.  

 

Le attività individuate per il raggiungimento degli obiettivi sono descritte al punto 

8.1, le risorse umane al punto 8.2 e quelle strumentali al punto 25 della presente 

scheda-progetto.  

 

I sistemi di valutazione e monitoraggio sono invece presentati in modo analitico ai 

punti 20 e 21 nonché 42 della presente scheda progetto.  

 
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  
 
Il raggiungimento dell’obiettivo principale dipende dalla capacità di perseguire gli 

obiettivi specifici di natura quantitativa e qualitativa indicati nel quadro precedente.  

Le ATTATTATTATTIVITÀ IVITÀ IVITÀ IVITÀ previste sono:    

A) Accoglienza  

B) Formazione generale  

C) Formazione specifica  

D) Affiancamento  

E) Attività di servizio  

F) Indagini di customer satisfaction  

G) Riconoscimento da ente terzo delle competenze acquisite  

H) Attività di monitoraggio 

I) Presentazione report finale di monitoraggio a cura PIN – Polo Universitario 

di Prato.  

 

Diagramma di Diagramma di Diagramma di Diagramma di GGGGANTTANTTANTTANTT    

    

TempoTempoTempoTempo    

 

 

 

1° 

me

se 

 

 

2° 

me

se 

 

 

3° 

me

se 

 

 

4° 

me

se 

 

 

5° 

me

se 

 

 

6° 

me

se 

 

 

7° 

me

se 

 

 

8° 

me

se 

 

 

9° 

me

se 

 

 

10° 

me

se 

 

 

11° 

me

se 

 

 

12° 

me

se 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività 

 

A) Accoglienza  X            

B) Formazione 

generale 

 X X X X        

C) Formazione 

specifica 

 X X X X        

D) Affiancamento 

 

X X X X         

E) Attività di servizio  X X X X X X X X X X X 

F) Customer 

satisfaction 

   X X X X X X X X  

G) Riconoscimento 

competenze 

           X 

H) Attività di 

monitoraggio  

 X X X X X X X X X X X 

I) Presentazione 

report  

           X 

 

Per le attività di cui alle lettere B “Formazione generale”, C “Formazione specifica” e 

H “Monitoraggio del progetto e della formazione” in quanto attività di sistema si 

rimanda a quanto verificato in sede di accreditamento e a quanto descritto negli 

appositi punti della presente scheda progetto. 

 



 

Le altre attività – attività di progetto – sono descritte di seguito: 

 

A) Accoglienza A) Accoglienza A) Accoglienza A) Accoglienza     

Al giovane saranno fornite le informazioni necessarie per conoscere e muoversi 

all'interno della struttura organizzativa ed operativa dell'associazione, in modo tale 

da poter svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri operatori: 

- presentazione dei dirigenti volontari dell’associazione; 

- presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane 

- disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile 

- illustrazione delle principali procedure e prassi operative dell’associazione. 

Tempi: prima settimana 

 

DDDD) Affiancamento ) Affiancamento ) Affiancamento ) Affiancamento     

Parallelamente alla fase si formazione e all’avvio dell’attività di Servizio è previsto un 

periodo di affiancamento. L’affiancamento è fondamentale per facilitare 

l’acquisizione delle competenze apprese durante il percorso formativo e lo sviluppo 

delle capacità adeguate per gestire il servizio e la relazione con l’utente.  

I volontari delle associazioni sede di attuazione del progetto dedicheranno in media 

circa 24 ore24 ore24 ore24 ore per ogni volontario del SCNper ogni volontario del SCNper ogni volontario del SCNper ogni volontario del SCN inserito in servizio in modo renderli 

autonomi.  

Tempi: 4 mesi (1°- 4° mese) 

 

E) Attività di Servizio E) Attività di Servizio E) Attività di Servizio E) Attività di Servizio     

I giovani in servizio civile svolgeranno le mansioni previste e successivamente 

descritte secondo i turni e gli orari stabiliti, nel rispetto del regolamento e delle 

indicazioni dell’ente e sempre coadiuvati dagli OLP. 

Nello svolgimento delle attività potranno usufruire di tutte quelle dotazioni tecniche 

e logistiche necessarie per lo svolgimento ottimale del servizio che saranno garantite 

dalle Misericordie sede di attuazione e messe a disposizione all'interno della propria 

sede sociale e centro operativo. 

L’attività consiste nella realizzazione del trasporto sociale e socio-sanitario ordinario 

ovvero trasporti dell’utente con ambulanze e mezzi attrezzati per:  

 

§ ricoveri, 

§ analisi e visite specialistiche,  

§ dimissioni da presidi sanitari ed ospedalieri,  

§ trasferimenti da e verso strutture di socializzazione, terapia e assistenza,  

§ trasferimento da e verso istituti scolastici e enti universitari, 

§ trasferimento da e verso luoghi di lavoro e formazione professionale. 

  

L’attivazione dei servizi, a seconda dei casi, può avvenire dietro richiesta diretta da 

parte di cittadini-utenti, da parte dei servizi territoriali di cura, assistenza e 



 

socializzazione, su richiesta e segnalazione della centrale operativa 118.  

Per gli spostamenti esterni i giovani utilizzeranno gli automezzi messi a disposizione 

dall’associazione per la realizzazione del progetto e indosseranno divise rispondenti 

ai requisiti di sicurezza prescritti. 

 

Nello specifico le attività previste sono: 

• Registrazione e programmazione delle richieste di intervento pervenute ai 

centralinisti addetti alla ricezione diretta delle richieste presenti in ogni sede 

di attuazione progetto; 

• Realizzazione del servizio di trasporto sociale e socio-sanitario ordinario 

secondo i turni stabiliti; 

• Utilizzo dei mezzi di servizio ordinario e sociale, a seconda delle esigenze. 

 

L’attività prevede anche periodici momenti di verifica del servizio e di ascolto dei 

giovani in servizio civile rispetto ad eventuali problematiche o difficoltà incontrate 

svolgendo i compiti previsti.  

Durata: a partire dal 2° mese 

 

FFFF) ) ) ) Indagini di customer satisfaction  Indagini di customer satisfaction  Indagini di customer satisfaction  Indagini di customer satisfaction      

Indagini sulla soddisfazione del cliente:    Si tratta di questionari scritti che determinano 

il livello di soddisfazione relativo ai vari aspetti del prodotto/servizio. E' uno degli 

strumenti più usati. I questionari permettono di comparare gli indicatori di qualità 

anno dopo anno. Forniscono importanti informazioni sulla qualità percepita del 

prodotto. La misurazione sarà effettuata attraverso la somministrazione a cura degli 

operatori delle associazioni sede di attuazione del progetto. I passaggi della 

misurazione sono: definizione degli obiettivi del sondaggio; definizione delle esigenze 

relative alla qualità; definizione del formato; sviluppo delle domande; 

somministrazione dei questionari. La somministrazione dei primi questionari 

permetterà di testare le domande ed eventualmente di ridefinirle in modo più 

appropriato.  

Gruppi ed interviste focalizzate:    Si tratta di gruppi guidati da un moderatore e 

composti da 6 a 12 utenti, contattati per discutere delle caratteristiche del servizio di 

trasporto sociale e socio-sanitario erogato nell’ambito del progetto. Tra gli aspetti da 

approfondire ci sono:  

 aree di soddisfazione/insoddisfazione: gli utenti definiscono le sfumature 

degli aspetti di soddisfazione/insoddisfazione del servizio;  

 soluzione di problemi ad hoc:  gli utenti danno consigli su come risolvere 

problemi relativi ai servizi e alla loro erogazione; 

In ragione della tipologia di utenti, potranno essere utilizzate anche interviste 



 

individuali in quanto permettono agli utenti più introversi di non essere influenzati 

dai membri dominanti del gruppo. Potranno essere intervistati anche altri soggetti 

coinvolti nel progetto e/o nell’erogazione del servizio se portatori di elementi utili al 

miglioramento del servizio stesso (es. dirigenti e responsabili di Comuni e ASL). 

L’attività sarà svolta in collaborazione con PIN PIN PIN PIN ––––    Polo Universitario di Prato (partner di Polo Universitario di Prato (partner di Polo Universitario di Prato (partner di Polo Universitario di Prato (partner di 

proproproprogetto)getto)getto)getto) che curerà la supervisione scientifica, il supporto operativo e la 

presentazione finale. 

Durata: 8 mesi (4° - 11° mese) 

GGGG) ) ) ) Riconoscimento da ente terzo delle competenze acquisiteRiconoscimento da ente terzo delle competenze acquisiteRiconoscimento da ente terzo delle competenze acquisiteRiconoscimento da ente terzo delle competenze acquisite    

L’attività di certificazione delle competenze riguarda parte delle conoscenze 

acquisite dai giovani in servizio civile nel corso del progetto PERIFERIE AL CENTRO. IL 

TRASPORTO SOCIALE DI DISABILI E ANZIANI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA VERSO IL 

CAPOLUOGO (E RITORNO) In ragione delle caratteristiche del progetto, in termini di 

tipologia di servizio (trasporto sociale e socio-sanitario ordinario), di tipologia di 

destinatari (anziani e disabili), e di competenze necessarie per svolgere al meglio le 

attività previste, si è ritenuto importante inserire nella formazione specifica 

contenuti relativi al profilo professionale di Addetto all’Assistenza di Base 

riconosciuto dalla Regione Toscana. Le competenze presenti nel profilo – peraltro 

importanti anche ai fini dell’indagine prevista nel progetto – saranno certificate 

grazie ad un accordo con Laboratorio Archimede Srl Laboratorio Archimede Srl Laboratorio Archimede Srl Laboratorio Archimede Srl agenzia formativa accreditataagenzia formativa accreditataagenzia formativa accreditataagenzia formativa accreditata 

secondo le norme regionali, attraverso l’istituzione presso la propria sede di 

un’apposita commissione di valutazione composta da un esperto in certificazione di 

competenze, un esperto dei contenuti professionalizzanti e da rappresentanti degli 

enti coinvolti.  

Le competenze di cui sopra relative alla figura di “Soccorritore Volontario Livello 

Base” sono certificate dal 118118118118 in quanto rispondenti al disposto della Legge Regionale 

25/2001 (vedi punto 28).  

Durata: 1 settimana (12° mese) 

 

I) Presentazione report finaleI) Presentazione report finaleI) Presentazione report finaleI) Presentazione report finale    

Infine, gli esiti dei percorsi di ricerca e di indagine saranno raccolti in un report finale 

che sarà oggetto di discussione in una prima riunione con i giovani in SCN ormai 

giunti al termine del loro servizio e successivamente saranno discussi insieme a 

rappresentanti delle associazioni sede di attuazione, delle Istituzioni territoriali 

preposte e dei partner coinvolti nel progetto. Questa fase è curata in collaborazione Questa fase è curata in collaborazione Questa fase è curata in collaborazione Questa fase è curata in collaborazione 

con PIN con PIN con PIN con PIN ––––    PPPPolo Universitario di Prato, partner di progetto.olo Universitario di Prato, partner di progetto.olo Universitario di Prato, partner di progetto.olo Universitario di Prato, partner di progetto.  

Durata: Durata 1 settimana (12° mese) 

 
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 
 



 

Le RISORSE UMANE COMPLERISORSE UMANE COMPLERISORSE UMANE COMPLERISORSE UMANE COMPLESSIVESSIVESSIVESSIVE per l’esecuzione efficace ed efficiente delle attività 

previste al punto 8.1 sono descritte di seguito distinte per sede di attuazione 

progettuale.  

 

Confraternita di: 
 

CalenzanoCalenzanoCalenzanoCalenzano    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenProfessionalità / competenProfessionalità / competenProfessionalità / competenzazazaza    Natura rapportoNatura rapportoNatura rapportoNatura rapporto    

 2 Dirigenti dell’associazione  Membri consiglio direttivo 

 10 Figure operative con esperienza di relazione di 
aiuto con anziani e/o disabili 

 Dipendenti e volontari 

 6 Infermieri  Volontari 

 65 Soccorritori Livello Base  Volontari 

 25 Autisti  Dipendenti e volontari 

 

CapalleCapalleCapalleCapalle    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzaProfessionalità / competenzaProfessionalità / competenzaProfessionalità / competenza    Natura rapportoNatura rapportoNatura rapportoNatura rapporto    

 2 Dirigenti dell’associazione  Membri consiglio direttivo 

 5 Figure operative con esperienza di relazione di 
aiuto con anziani e/o disabili 

 Dipendenti e volontari 

 2 Infermieri  Volontari 

20 Soccorritori Livello Base  Volontari 

5 Autisti  Dipendenti e volontari 

 

Montemurlo Montemurlo Montemurlo Montemurlo     

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

4 Dirigenti dell’associazione Volontari 

10 Figure operative con esperienza di 

relazione di aiuto con anziani e/o 

disabili 

Volontari 

4 Infermieri Volontari 

2 Psicologi Volontari 

10 Soccorritori Livello Base Volontari 

9 Autisti Volontari  

1 Servizio ambulatori Dipendente  

 

Oste Oste Oste Oste     

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    NaNaNaNatura del  rapportotura del  rapportotura del  rapportotura del  rapporto    

3 Dirigenti dell’associazione Volontari  

2 Figure operative con esperienza di 

relazione di aiuto con anziani e/o 

disabili 

Volontari 

4 Infermieri Volontari 

22 Soccorritori Livello Base Volontari 

 Operatori socio-assistenziali/sanitari Volontari 

28 Autisti Volontari  

 

CapalleCapalleCapalleCapalle    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

2 Dirigenti dell’associazione Volontari 



 

4 Figure operative con esperienza di 

relazione di aiuto con anziani e/o 

disabili 

Volontari  

39 Soccorritori Livello Base Volontari 

 Operatori socio-assistenziali/sanitari  

12 Autisti Volontari 

 

SeanoSeanoSeanoSeano    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

3 Dirigenti dell’associazione Volontari 

30 Figure operative con esperienza di 

relazione di aiuto con anziani e/o 

disabili 

Volontari 

60 Soccorritori Livello Base Volontari  

30 Autisti Volontari  

1 Addetto operativo  Dipendente 

 

Poggio a CaianoPoggio a CaianoPoggio a CaianoPoggio a Caiano    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

2 Dirigenti dell’associazione Volontari 

15 Figure operative con esperienza 

di relazione di aiuto con anziani 

e/o disabili 

Volontari 

5 Infermieri Volontari 

41 Soccorritori Livello Base Volontari 

3 Operatori socio-

assistenziali/sanitari 

Volontari 

18 Autisti Volontari 

2 Autisti Dipendenti 

 

CarmignanoCarmignanoCarmignanoCarmignano    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

2 Dirigenti dell’associazione Volontari 

5 Persone con esperienza di relazione 

di aiuto con anziani e/o disabili 

Volontari 

3 Soccorritori Livello Base Volontari 

2 Autisti Volontari  

 

VaianoVaianoVaianoVaiano    

QuaQuaQuaQuantitàntitàntitàntità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    Natura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapportoNatura del  rapporto    

2 Dirigenti dell’associazione Volontari 

3 Persone con esperienza di assistenza 

di anziani e disabili 

Volontari 

1 Soccorritori Livello Base Volontari 

 

VernioVernioVernioVernio    

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Professionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenzeProfessionalità / competenze    NNNNatura del  rapportoatura del  rapportoatura del  rapportoatura del  rapporto    

3 Dirigenti dell’associazione Volontari 



 

5 Persone con esperienza di assistenza 

di anziani e disabili 

Volontari 

3 Soccorritori Livello Base Volontari 

3 Autisti Volontari  

 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari in servizio civile sono protagonisti di tutte le attività previste in 

precedenza. In funzione quindi delle attività previste e tenendo conto delle 

predisposizioni personali, i giovani volontari, previa formazione e affiancamento e 

secondo i turni stabiliti, ricopriranno i seguenti ruoli: 

 

§ Autisti di mezzi di trasporto sociale (pulmini e auto attrezzati); 

§ Addetti alla ricezione delle richieste degli utenti e relazioni con il pubblico; 

§ Addetti all’accompagnamento, alla movimentazione e all’assistenza in piccole 

funzioni  (quali, a titolo di esempio, aiuto nel vestirsi/cambiarsi per la terapia e/o 

attività) degli utenti del servizio di trasporto sociale fino alla presa in carico da 

parte degli operatori della struttura di destinazione; 

§ Soccorritori di livello base su mezzi di trasporto ordinario;  

§ Redazione di un rapporto di servizio al termine degli eventuali interventi 

espletati. 

 

Tutti gli operatori saranno impiegati nei servizi previsti dal progetto e coordinati dai 

responsabili e dagli O.L.P. preposti, ai quali sarà affidato anche l’onere della 

composizione delle squadre chiamate a svolgere le attività. Attraverso una 

programmazione mensile o settimanale (a seconda delle esigenze organizzative) 

verrà gestita la composizione dei turni di servizio. 

Gli ordini di servizio di entrambi i volontari (dell’Ente e di servizio civile), saranno 

redatti ed affissi nella bacheca informativa dell’ente, e, su richiesta degli interessati, 

saranno valutate ed accolte richieste di: cambi turno, permessi, ecc. 

Durante tutte le attività i volontari utilizzeranno solo ed esclusivamente materiali e 

mezzi di proprietà dell’associazione, inoltre l’ente attuatore doterà sin dal principio i 

giovani in servizio civile, dei Dispositivi di Protezione Individuali, (D.P.I.) previsti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto sarà loro fatto 

obbligo di indossarli nei casi previsti, sarà cura degli O.L.P. preposti, e del 

Responsabile Legale dell’Ente garantire che tale obbligo sia rispettato.  

I giovani in servizio civile svolgeranno le mansioni previste e precedentemente 

descritte nel rispetto del regolamento e delle indicazioni dell'ente. Durante tutte le 

attività che saranno svolte i giovani in servizio civile saranno sempre seguiti dagli 

Operatori locali di progetto e affiancati dai volontari delle Misericordie sede di 

attuazione del progetto con più esperienza ed anzianità di servizio. Periodicamente 

sono previsti colloqui individuali per rilevare eventuali necessità o richieste.  

 



 

Infine, per la parte di attività che li vede coinvolti nell’indagine, alcuni dei giovani 

potranno partecipare alle fasi di definizione degli obiettivi specifici, di definizione 

degli strumenti di raccolta dei dati, sia di valutazione dei risultati. Inoltre tutti i 

giovani in SCN saranno coinvolti nella presentazione dei risultati e nella loro 

discussione, insieme ai responsabili di servizio che li hanno seguiti nel corso dell’anno 

di attività.  

 

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: 
 

  

 
Oltre all’obbligo di “accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del 

progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto 

di servizio civile nazionale…” previsto dalla Carta di Impegno Etico del SCN, si 

richiede:  

• Rispetto delle regole interne della Misericordia nonché degli orari e dei turni di 

servizio 

• Disponibilità allo spostamento in caso di eventi di formazione e 

sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionali 

• Disponibilità alla flessibilità oraria   

• Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi 

• Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione, ricerca, supervisione e 

monitoraggio proposte 

 

42 

 

42 

 

30 

5 



 

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 nascita C.F. Cognome e nome Data nascita C.F. 

                        

1              

 2                

            

3               

4                

5                

6                

7               

8                

            

9            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 
L’attività di promozione e sensibilizzazione sarà realizzata dalle associazioni sedi di 

attuazione del progetto attraverso: 

 

1. Rapporti con la stampa. Per dare ampio risalto al progetto verranno realizzate 

azioni con la stampa (es. comunicati stampa indirizzati ai media locali) a cura 

della Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Tempo stimato: 2 ore  

 

2. Utilizzo di Internet.  Il progetto sarà messo on line sui siti web delle sezioni che 

li possiedono. Tempo stimato: 2 ore 

 

3. Informazione al pubblico.  Per interessare e informare la cittadinanza saranno 

disponibili referenti del progetto presso ciascuna delle 9 Confraternite della 

Misericordia sedi di attuazione del progetto con l’obiettivo di accogliere il 

pubblico interessato, dare informazioni e consegnare il materiale 

promozionale. Tempo stimato: 18 ore.  

 

4. Presentazione del progetto in occasione delle S. Messe parrocchiali domenicali, 

durante il periodo di apertura del bando selezione giovani. Tempo stimato: 9 

ore  

 

5. Promozione attraverso pagine di Facebook, newsletter interne e materiale 

informativo. Tempo stimato: 9 ore.  

 

In totale le ore dedicate dalle associazioni sede di attuazione del progetto per le 

attività di promozione e sensibilizzazione sono pari a 40.  

 

È prevista inoltre 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. 

 
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

accreditamento 
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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: 
 

Sono requisiti preferenziali: 

 

- PATENTE TIPO B: il possesso della patente di guida è utile per svolgere il servizio 

previsto nel progetto – facilitando l’organizzazione delle attività e la copertura dei 

bisogni in modo flessibile – oltre che per gli spostamenti sul territorio provinciale.  

 

- BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE: Predisposizione allo svolgimento dei servizi sociali e al 

rapporto interpersonale, in particolare con persone appartenenti a categorie sociali 

deboli quali quelle destinatarie del progetto. La capacità di avere buone relazioni 

interpersonali è fondamentale anche per un proficuo inserimento all’interno del 

corpo associativo composto dai volontari e dai dipendenti delle associazioni sede di 

attuazione. È uno dei requisiti ricercati per proficuo svolgimento dell’indagine 

qualitativa sul servizio di trasporto. 

 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

 

Per lo svolgimento del progetto si prevedono risorse finanziarie aggiuntive per: € 

22.040 

 

Spese per attività di servizio 

Divise: € 4.200  

 

Spese per progettazione e coordinamento del progetto 

Coordinatore: € 4.000  
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Spese per selezione e formazione generale 

Esperti e formatori: € 8.400 

 

Spese per segreteria di progetto: 

€ 1.200 

 

Spese per formazione specifica  

Docenti (non volontari): € 1.800   

 

Spese per indagine customer satisfaction  

PIN – Polo Universitario di Prato e ricercatori: € 1.440   

 

Spese per riconoscimento delle competenze  

Commissione esame certificazione competenze: € 1.000 

  
 
 

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

Sono partner del progetto:  

 

METROPOLI OGGI 

(Impresa cooperativa editoriale a responsabilità limitata - Profit) 

Ruolo: 1. Disponibilità a partecipare alla promozione del progetto e della 
conoscenza del Servizio Civile Nazionale favorendo la diffusione dell’informazione 
attraverso i propri canali. 2. Disponibilità a partecipare agli incontri di 
approfondimento e confronto previsti dalle attività progettuali con un proprio 
rappresentante, in particolare attraverso il coordinamento dell’incontro finale di 
divulgazione dei risultati.  
Codice Fiscale: 06254620484 

 

Univoc – Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi 

(Organizzazione di volontariato – Onlus – Non profit) 

Ruolo: 1. Diffusione ai propri associati delle attività previste dal progetto: 2. 
Partecipazione alle attività di indagine previste nel progetto quali partecipazione a 
riunioni, gruppi di controllo, somministrazione e risposta a questionari dove è 
importante l’apporto di competenze ed esperienze legate alla cura del disabile non 
vedente e ipovedente. 
Codice Fiscale: 92036300488 

 

COOPERATIVA PANE & ROSE  

(Impresa Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – Onlus – Non profit) 

Ruolo: 1. Disponibilità a partecipare alle attività di indagine previste nel progetto 

quali partecipazione a riunioni, gruppi di controllo e altre occasioni di lavoro dove è 

necessario l’apporto di competenze specifiche legate alle modalità di cura e 
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assistenza dell’anziano; 2. Disponibilità a individuare – se richiesto – un esperto in 

materia di assistenza e cura all’anziano e non autosufficiente da far partecipare alla 

commissione promossa per la certificazione delle competenze in uscita acquisite dai 

giovani in SCN. 

Codice Fiscale: 01776930974 

 
PIN – Polo Universitario Città di Prato 

(Ente Universitario – Pubblico) 

Ruolo: 1. Promozione del progetto e della conoscenza del SCN all’interno del Polo 

Universitario di Prato. 2. Partecipazione attiva nelle attività di monitoraggio in 

termini di supervisione scientifica, definizione degli strumenti di rilevazione della 

soddisfazione degli utenti, presenza ai focus group e nell’interpretazione dei dati 

raccolti. 3. Restituzione finale delle informazioni raccolte con presentazione del 

report. 

Codice Fiscale: 01633710973 

 
La Società SDIPI SISTEMI  Codice Fiscale 04531330480 realizza un sistema 
informatico telematico di gestione delle risorse umane finalizzato ad accrescere 
l’efficacia ed efficienza delle azioni condotte dai Giovani di Servizio Civile 
Nazionale assegnati a Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
 
L’ Istituto Universitario Sophia, con sede in Incisa Valdarno, Loc. Loppiano, Via 
San Vito 28, C.F.  94191410482 partecipa al progetto assicurando il monitoraggio e 
l’attività di valutazione esterna dei percorsi di formazione e di accompagnamento 
che i giovani Volontari esperiranno durante il periodo di Servizio Civile Nazionale. 
In tal senso, l’Istituto metterà a disposizione i propri esperti per condurre 
un’indagine valutativa. Questo permetterà di implementare un approccio alla Qualità 
dei servizi in ottica di miglioramento continuo a livello organizzativo e gestionale. 
 

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

Le Confraternite sede di attuazione del progetto metteranno a disposizione per la 

buona riuscita dello stesso le seguenti RISORSE TECNICHE E SRISORSE TECNICHE E SRISORSE TECNICHE E SRISORSE TECNICHE E STRUMENTALITRUMENTALITRUMENTALITRUMENTALI:  
 

CALENZANO 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

10 Automezzi 

1 Pulmini attrezzati 

 

CAPALLE 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risTipologia della risTipologia della risTipologia della risorsa orsa orsa orsa     

2 Automezzi 

1 Pulmini attrezzati 

 

 

MONTEMURLO  
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QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

3 Ambulanze attrezzate 

4 Pulmini attrezzati 

3 Auto  

2 Manichini BLS 

3 Attrezzature per la formazione (Videoproiettore/Videoregistratore/ TV…)  

 

OSTE  

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    TTTTipologia della risorsa ipologia della risorsa ipologia della risorsa ipologia della risorsa     

4 Ambulanze attrezzate 

7 Pulmini attrezzati 

2 Auto  

3 Attrezzature per la formazione (Videoproiettore/Videoregistratore/ TV…)  

3 Manichini BLS 

2 Manichini BLS pediatrici  

 

CAPALLE 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

2 Ambulanze attrezzate 

4 Pulmini attrezzati 

1 Auto  

 

SEANO 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

3 Ambulanze attrezzate 

3 Pulmini attrezzati 

3 Auto  

1 Manichini BLS 

1 Manichini BLS pediatrici  

2 Attrezzature per la formazione (Videoproiettore/Videoregistratore/ TV…)  

 

POGGIO A CAIANO 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

4 Ambulanze attrezzate 

4 Pulmini attrezzati 

4 Auto  

2 Manichini BLS 

1 Attrezzature per la formazione (videoproiettore) 

1 Attrezzature per la formazione (TV) 

2 Attrezzature per la formazione (COMPUTER) 

2 Attrezzature per la formazione (STANZE DEDICATE E ATTREZZATE) 

 

CARMIGNANO 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

2 Ambulanze attrezzate 

3 Pulmini attrezzati 

1 Auto  

2 Manichini BLS 

2 Attrezzature per la formazione (Videoproiettore/Videoregistratore/ TV…)  

 



 

 25
 

VAIANO 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

2 Ambulanze attrezzate 

4 Pulmini attrezzati 

4 Auto  

1 Manichini BLS pediatrici 

1 Attrezzature per la formazione (TV) 

 

VERNIO  

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa Tipologia della risorsa     

1 Ambulanze attrezzate 

1 Pulmini attrezzati 

1 Auto  

1 Manichini BLS 

1 Attrezzature per la formazione (Videoproiettore/Videoregistratore/ TV…)  
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 L’Università “Istituto Internazionale di Teologia P astorale Sanitaria 
Camillianum”  riconosce l’anno di Servizio Civile svolto dai Giovani sul presente 
Progetto valevole come credito formativo. 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 L’Università “Istituto Internazionale di Teologia P astorale Sanitaria 
Camillianum”  riconosce l’anno di Servizio Civile svolto dai Giovani sul presente 
Progetto valevole come credito formativo. 
 

 

 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
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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. 
 

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. 

 

In ragione delle caratteristiche del progetto in termini di tipologia di servizio 

(trasporto sociale) e di destinatari (anziani e disabili) e delle conseguenti 

competenze necessarie ai volontari in servizio civile per svolgere al meglio le attività 

previste, si è ritenuto importante inserire nella formazione specifica competenze 

relative al profilo professionale di ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE riconosciuto dalla 

Regione Toscana.  

In particolare le competenze presenti nel profilo saranno certificate, su richiesta e 

nel rispetto della normativa regionale vigente, grazie ad un accordo con Laboratorio 

Archimede Srl agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, e riguardano: 

 

• Elementi di psicologia: la relazione di aiuto – verranno forniti contenuti utili per 

diagnosticare, relazionarsi, affrontare situazioni di relazione con persone in 

disagio fisico e/o psichico; problem finding, problem setting, problem solving; la 

relazione di aiuto con anziani e disabili.  

 

Inoltre, la normativa della Regione Toscana prevede la certificazione delle 

competenze indicate al punto 1 (Medicina di base: primo soccorso) ai sensi della 

Legge Regionale n. 25 del 2001 come “Soccorritore Volontario Livello Base”. Il 

possesso di tale qualifica permette di prestare servizio volontario di barellaggio a 

livello regionale. Le competenze sono riconosciute dal 118 territoriale e sono 

riconducibili ai seguenti contenuti: 

 

• Medicina di base: primo soccorso – verranno trasferite conoscenze relative ad 

elementi e tecniche di primo soccorso anche in assenza di presidi sanitari; 

rianimazione del paziente traumatizzato; tecniche di immobilizzazione, raccolta 

e trasporto del paziente traumatizzato; tecniche di trasposto e movimentazione 

di non autosufficienti. 
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Formazione generale dei volontari 
 
29) Sede di realizzazione:       

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO – Via Galcianese 17/2 – 
Prato  

    
 
 
 
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 dall’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile in sede di accreditamento. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Si rimanda, al riguardo, al sistema di formazione accreditato verificato dall’Ufficio 
Nazionale per il 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: 
      

ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO – Via Galcianese 17/2 – Prato  
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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:  
      

a) Bracci Andrea, nato a Prato il 20 dicembre 1984, residente a Prato in via P. 

Ma scagni, 114. CF BRCNDR84T20G999A 

b) Nicola De Rosa, nato Avellino, 20 marzo 1963 

c) Paci Chiara, nata a Prato il 11 agosto 1986, residente a Prato in via C. 

Colombo 24. CF PCACRS86M51G999J. 

d) Lombardi Cecilia, nata a Prato il 27 dicembre 1959, residente in 

Carmignano (PO) via Baccheretana 622/A.  CFLMBCCL59T67G999U 

e) Maurizio Catalano, nato a Firenze il 6 marzo 1969, residente a Prato in via 

Giulio Dolci 10. CF CTLMRZ69C06D612L 
Massimo Ricciardi Avellino 23.07.1957 
Iori Andrea  Bagno a Ripoli (FI) 16.08.1986 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

I docenti sono collegati – in termini di competenze specifiche – ai contenuti del 

corso di formazione specifica previsto all’interno del progetto. 

 

Competenze relative alla formazione specifica su: “Norme del servizio socio-sanitario 

della Misericordia. I mezzi di trasporto socio-sanitario, presidi sanitari 

dell’ambulanza. Tecniche di barellaggio (raccolta e trasporto del malato). Tecniche di 

movimentazione e di trasporto per non autosufficienti (l’attenzione al paziente).  

Attivazione dei sistemi di emergenza. La catena della sopravvivenza, valutazione 

dello stato del paziente e supporto vitale di base (BLS).  Il primo soccorso nel 

trauma. Tecniche di primo soccorso in assenza di adeguati presidi sanitari. Tecniche 

di immobilizzazione, raccolta e trasporto di un paziente traumatizzato.” 

BRACCI ANDREA: Conseguiti attestati di Soccorritore di primo livello (2001) e di 

secondo livello (1998); attestato di Soccorritore-Formatore con iscrizione nell’Albo 

Regionale dei Formatori n° 64620 nel 2009. Superato corso BLS-IRC nel 2009.  

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile.  

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

Competenze relative alla formazione specifica su: “La relazione di aiuto. La relazione 

di aiuto con l’anziano. La relazione di aiuto con il disabile.” 

CHIARA PACI: Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità, conseguita il 

28.02.2012 con votazione di 104/110. Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di 

Psicologia Clinica e di Comunità, presso l’Università degli studi di Firenze, il 

16.07.2009. Tirocinio post lauream presso ASL 4 Prato. Formatrice in Misericordia 

per i volontari dei centri di ascolto.  

 

Competenze relative alla formazione specifica su: “Normativa in materia sociale ed 

assistenziale. Organizzazione e struttura dei servizi assistenziali domiciliari e tutelari 

con particolare riferimento al contesto territoriale della Provincia di Prato”. 

CECILIA LOMBARDI: Diploma universitario di “Assistente Sociale” conseguito presso la 

Scuola di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Firenze. Attualmente lavora 

presso l’Azienda USL 4 come assistente sociale esperto. È membro di gruppi e 

commissioni tecniche di lavoro sia di carattere territoriale che regionale. Ha 

coordinato attività di ricerca, progetti e servizi di intervento socio-assistenziale. 

 

Competenze relative alla formazione specifica su: “Problem finding, problem setting, 

problem solving.”  

MAURIZIO CATALANO: Laurea in Economia conseguita nel 1998 108/110. Consulente di 

Management certificato C.M.C. – Certified Management Consultant, iscritto ad 

APCO – Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management col n. 

2012/0003 operante in conformità della legge 4/2013.   
 
 
Massimo Ricciardi Geometra, Tecnico Esperto in Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Iori Andrea Infermiere 118, Direttore Sanitario BLS-D  
 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire ai giovani in servizio civile le 

conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere con efficacia, efficienza e 

sicurezza le attività previste nel progetto che li vedono coinvolti. In particolare la 

formazione prevede: 

Lezioni frontali (area del SAPERE) finalizzata a trasmettere ai volontari in SCN le 

conoscenze di base per compiere le attività di servizio e sviluppare la 

consapevolezza delle azioni richieste. 

Dimostrazioni tecniche ed esercitazioni (area del SAPER FARE) finalizzata a far 

assumere ai volontari in SCN le abilità richieste negli interventi, sia nel soccorso che 

nella relazione interpersonale. Secondo il tipo di contenuto, il formatore mostrerà le 
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tecniche (di soccorso, di movimentazione, di relazione), commentandole, e 

facendole successivamente sperimentare ai giovani. Per il primo soccorso il 

processo sarà ripetuto finché i giovani non avranno acquisito correttamente le 

abilità.   

La formazione verrà svolta su due aule di 25 partecipanti ciascuna e basata su 

moduli di 3 o 6 ore in base al contenuto proposto. I tempi della formazione saranno 

valutati sia in ragione delle esigenze del progetto che di quelle espresse dai giovani 

in servizio civile.  

L’area del SAPER ESSERE, finalizzata a garantire la piena e consapevole acquisizione dei 

contenuti formativi – sarà sviluppata con una specifica attività di affiancamento in 

servizio da parte di volontari esperti appartenenti alle associazioni sede di 

attuazione presso le quali sono inseriti i volontari del SCN . 

L’attività di formazione ha contenuti teorico/tecnici e contenuti pratico/applicativi.  

Le metodologie didattiche previste sono lezioni frontali, esercitazioni pratiche 

individuali e di gruppo, problem solving e role playing.   

Gli strumenti didattici previsti sono lavagna a fogli mobili, strumenti multimediali 

(pc, videoproiettore), attrezzature specifiche (es. manichini per esercitazioni BLS). 

FAD per la parte riguardante formazione informazione sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in progetti di servizio civile 
 

 
 
40) Contenuti della formazione:   
      

 

I contenuti della formazione specifica intendono fornire ai partecipanti gli strumenti 

teorico/pratici necessari per affrontare in modo efficace e sicuro il servizio. La 

formazione permetterà di acquisire la qualifica regionale ex LR 25/2001 di 

“Soccorritore volontario Livello Base” certificata dal 118 e competenze riconducibili 

al profilo professionale dell’addetto all’assistenza di base – come indicato in 

precedenza – certificate da Laboratario Archimede srl, quale ente terzo, attraverso 

apposita commissione di esame.  

 

i. Normativa in materia sociale ed assistenziale. Organizzazione e struttura dei 

servizi assistenziali domiciliari e tutelari con particolare riferimento al contesto 

territoriale del Comune di Prato. Durata: 3 ore 

ii. Norme del servizio socio-sanitario della Misericordia. I mezzi di trasporto socio-

sanitario, presidi sanitari dell’ambulanza. Tecniche di barellaggio (raccolta e 

trasporto del malato). Tecniche di movimentazione e di trasporto per non 

autosufficienti (l’attenzione al paziente). Durata: 12 ore 

 
Modulo formativo sicurezza (durata 6 ore) 
Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) 
della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo 
Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di 
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
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Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs 
81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad 
esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
 
iii. Attivazione dei sistemi di emergenza. La catena della sopravvivenza, 

valutazione dello stato del paziente e supporto vitale di base (BLS). Durata: 6 

ore. 

iv. Il primo soccorso nel trauma. Tecniche di primo soccorso in assenza di adeguati 

presidi sanitari. Tecniche di immobilizzazione, raccolta e trasporto di un 

paziente traumatizzato. Durata: 12 ore. 

v. La relazione di aiuto. La relazione di aiuto con l’anziano. La relazione di aiuto 

con il disabile. Durata: 18 

vi. Problem finding, problem setting, problem solving. Durata 10 ore 

 
CORSO BLS-D 
Il corso, di durata pari a 5 ore, verterà sui seguenti contenuti: 
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. 

 

 

Nel corso del primo incontro sarà presentato il programma di formazione e 

consegnato il materiale didattico necessario. Al termine, in vista della certificazione 

esterna delle competenze acquisite e sulla base della necessità, verranno organizzati 

degli incontri di gruppo per la preparazione e recupero delle nozioni teoriche 

apprese. Gli incontri saranno anche l’occasione per una verifica partecipata sul 

progetto e il servizio svolto. 

 
 
41) Durata:  
      

72 ore 

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 dall’Ufficio Nazionale in 

sede di accreditamento 
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Data  28 luglio 2014 
 
 
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                    


