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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 
Italia 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 
progetto (*) 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA SU00273 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 
progetto  

 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 
all’albo SCU proponente il progetto 

Misericordia di Bagnone – SU00273D30 

Misericordia di Massa – SU00273A72 

Misericordia di Mulazzo – SU00273C88 

Misericordia di Pontremoli – SU00273A82 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 
propri enti di accoglienza  

 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

TUTELA DELLA SALUTE NEL TERRITORIO DELLA USL TOSCANA NORD OVEST 

5) Titolo del progetto (*) 

SUPERIAMO IL DISAGIO 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

Settore: A – Assistenza 
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1. Disabili 

2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 

3. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase terminale 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Le Misericordie toscane proponenti il progetto SUPERIAMO IL DISAGIO, hanno sede 

nei comuni di Bagnone, Massa, Mulazzo e Pontremoli, tutti in provincia di Massa 

Carrara. 

 

 

 

 

Bagnone, le cui origini sono di epoca medievale, è un comune italiano della 

provincia di Massa Carrara facente parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano. Ha una superficie di 73,94 kmq e una densità di 24,53 ab./kmq. Il Comune 

fa parte anche dell’Associazione Europea delle Vie Francigene; si estende su un 

territorio posto tra il crinale appenninico e la sponda sinistra del Magra 

sviluppandosi in una serie di vallate attraversate dal sistema idrico del torrente 

Bagnone (nel tratto che attraversa il paese è caratterizzato da alcune piccole 

cascatelle) che dà il nome al paese e la cui etimologia significa “ricco di acque”. 

 Le frazioni possono essere distinte in tre gruppi geografici: 

• Le frazioni poste sulla direttrice del torrente Bagnone (o dei suoi affluenti), 

vale a dire Corlaga, Mochignano, Vico, Treschietto, Iera, Compione e la 
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solitaria Collesino. 

• Le frazioni poste in direzione del comune di Licciana Nardi, ovvero Pastina, 

Pieve, Castiglione del Terziere, Corvarola, Gabbiana e Lusana. 

• Le frazioni poste sulla collina che sovrasta il capoluogo: Biglio, Orturano e la 

località di Nezzana dipendente da Bagnone. 

Bagnone confina con i seguenti comuni: Corniglio (PR), Filattiera, Licciana Nardi, 

Monchio delle Corti (PR), Villafranca in Lunigiana. 

Di seguito, una tabella che riporta alcuni indici della composizione della popolazione 

fondamentale per capire anche i tipi di bisogni che emergono; come ad esempio 

l’indice di vecchiaia che ci mostra che nel 2019, vi erano 421,5 anziani ogni 100 

giovani; oppure l’indice di ricambio della popolazione attiva che nel 2019 era di 

215,9 questo significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
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La Venerabile Confraternita della Misericordia di Bagnone, è stata fondata nel 

1876 con la Compagnia della Misericordia che si occupava principalmente di servizi 

funebri. In seguito, data una popolazione sempre più bisognosa di cure sanitarie e 

dislocata su un territorio che si estende per una superficie di 73,94 kmq con 17 

frazioni, ha incrementato il numero di volontari e dei mezzi al fine di poter 

soddisfare il maggior numero di richieste possibili. La popolazione totale negli ultimi 

cinque anni è scesa da 1.883 abitanti del 2015 con 696 ultrasessantacinquenni, a 

1.790 abitanti nel 2019 con 685 ultrasessantacinquenni rilevando così un dato di 

anzianità sempre levato nonostante il calo della popolazione. 

La domanda dei servizi particolarmente deriva da anziani, disabili e pazienti affetti 

da patologie temporanee e/o permanenti, invalidanti e/o in fase terminale. Le 

attività della Misericordia di Bagnone spaziano da trasporti sociali per anziani e 

disabili ai centri diurni, trasporto di bambini a scuola e distribuzione dei generi 

alimentari. L’organizzazione è gestita a livello pratico e amministrativo dai volontari 

facenti riferimento alla figura del Governatore. I dai sui servizi riportati nella tabella 

sotto, mostrano come la Misericordia di Bagnone sia in costante crescita grazie alla 

disponibilità esclusivamente di volontari. 

 

 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

DATI 
PRESTAZIONI 
2018 

DATI 
PRESTAZIONI 
2019 

Trasporti sanitari 
ordinari 

636 709 

Accompagnamento e 
sostegno a persone 
anziane 

562 645 

 

Massa, capoluogo della provincia di Massa-Carrara è una città della Toscana nord-

occidentale, situata allo sbocco della valle del Frigido, a 65m sul livello del mare alle 

falde occidentali delle Alpi Apuane, a circa 5 km dal mare (mar Tirreno), sulla quale 

si sviluppano caratteristici borghi di montagna. La città è sovrastata da un colle sulla 

cui sommità si erge il castello Malaspina che domina tutta la piana circostante. Il 

territorio comunale ha un’altitudine minima pari al livello del mare e un’altitudine 

massima di 1.819m sul Monte Tambura. Massa si estende su una pianura 

alluvionale ma la parte più estesa del territorio è montana; ha una popolazione 

totale di 68.889 abitanti (dato ISTAT al 01/01/2019) che vive prevalentemente nella 

parte pianeggiante del comune ed una superficie di 93,84 kmq con una densità di 

734,13 ab./kmq. 

Il comune di Massa ha avuto una forte espansione urbanistica con conseguente 

aumento della popolazione dal dopoguerra dovuta dai trasferimenti da altri comuni 

e soprattutto dall’estero. 

Il territorio comunale è suddiviso amministrativamente in 5 circoscrizioni: 
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1. Zona Montana 

2. Destra Frigido 

3. Centro della città 

4. Largo Viale Roma 

5. Marina di Massa 

 
A seguito della crisi economica vi è stata la chiusura delle principali fabbriche nella 

zona industriale, pertanto l’economia locale si basa principalmente sul “settore 

terziario”. Pubblica Amministrazione, Commercio (sviluppato quasi esclusivamente 

nel settore del marmo) e Servizi garantiscono le principali fonti di reddito della 

popolazione locale. Anche il turismo rappresenta una buona opportunità di lavoro 

che si concretizza quasi esclusivamente nel periodo estivo. Riportiamo una tabella 

che ci evidenzia un indice di vecchiaia di 217,6 al 2019. 

    
 
La Misericordia di Massa che cerca di dare ogni giorno massimo supporto alla 

popolazione, opera su un territorio molto disomogeneo tra costa e Lunigiana, con 

difficoltà di collegamenti viari presso i principali presidi sanitari ubicati a Massa e 

Carrara. L’indice di natalità è tra i più bassi di tutta la Toscana; la popolazione vede 

un elevato numero di anziani spesso non autosufficienti, con ridotta mobilità o 

residenti in RSA della provincia. Di conseguenza risulta elevato il bisogno di 
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garantire dei servizi di tipo assistenziale (trasporto verso strutture sanitarie, banco 

alimentare, etc.) alla popolazione residente che vive anche un disagio di tipo 

economico. 

     
TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

DATI 
PRESTAZIONI 
2018 

DATI 
PRESTAZIONI 
2019 

Trasporti sanitari 
ordinari 

3355 3701 

Accompagnamento e 
sostegno a persone 
anziane 

1715 1568 

Trasporti 
emergenza/urgenza 

3235 3240 

Consulenza antiusura 80 incontri 40 incontri 
Banco alimentare 83 nuclei fam. 84 nuclei fam. 

Mulazzo è un comune di 2.398 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019), con una 

superficie di 62,51 kmq ed una densità di 38,36 ab/kmq. Il suo territorio è 

prevalentemente montuoso; compreso nella Lunigiana, alla destra del fiume Magra, 

tra il comune di Tresana a sud, quelli di Pontremoli e Zeri al nord e quelli di Calice al 

Cornoviglio e Rocchetta di Vara ad ovest. Anche Mulazzo, come si evince dalla 

tabella riportata sopra, ha un indice di vecchiaia molto alto: 351,1 anziani ogni 100 

giovani nel 2019. 
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La Misericordia di Mulazzo opera pertanto su un territorio molto vasto, con strade 

dissestate che di inverno se ghiacciate possono diventare anche pericolose e che 

collegano numerose frazioni abitate prevalentemente da persone anziane e spesso 

sole. La Misericordia garantisce quotidianamente il trasporto a queste persone 

verso centri specializzati o strutture ospedaliere per visite specialistiche, dialisi, 

radio e chemioterapie; si occupa anche del trasporto per giovani e adulti disabili 

verso un centro aggregativo della zona; infine, svolge il servizio di 

emergenza/urgenza h24. Il tutto in un territorio molto difficoltoso in cui la distanza 

dal pronto soccorso supera i 20 km.      

   
TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

DATI 
PRESTAZIONI 
2018 

DATI 
PRESTAZIONI 
2019 

Trasporti sanitari 
ordinari 

Oltre 4.000 
servizi 

3500 

Accompagnamento e 
sostegno a persone 
anziane 

Dei 4.000 
almeno 3.000 
sono anziani 

3000 anziani 

Trasporti 
emergenza/urgenza 

1500 1500 

Trasporto disabili 270 270 
 
Pontremoli è il comune più settentrionale della Regione Toscana, nella provincia di 

Massa-Carrara di 7.182 abitanti (01/01/2019 ISTAT), una superficie di 182,48 kmq e 

una densità di 39,36 ab./kmq. Appartiene geograficamente alla regione storica della 

Lunigiana. 

E’ adagiato nell’alta vallata del fiume Magra; il centro si una conca circondata da 

altorilievi collinari ed è ubicato su uno dei più antichi percorsi che collegano la Val 

Padana con la Liguria e la Toscana, un tempo percorso della Via Francigena e ancora 

oggi attraversato da importanti infrastrutture. Pontremoli è suddiviso in centro 

storico e Verdeno, la zona abitata costruita al di là del torrente Verde. E’ classificato 

come zona sismica medio-alta. 

Anche per Pontremoli riportiamo una tabella con indici utili a capire la natura dei 

bisogni della popolazione. 
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La Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli ha celebrato 

l’anniversario dei suoi 750 anni di storia nel 2012 essendo stata fondata, terza in 

Italia, nel 1262. Sorta inizialmente per l’accompagnamento funebre in favore di 

persone condannate a morte, nel corso degli anni ha aggiunto a questa attività il 

servizio di trasporto sanitario e di aiuto e soccorso alla popolazione, sempre più 

anziana e bisognosa di cure sanitarie, dislocata su un territorio che comprende 30 

frazioni, non facilmente raggiungibili e distanti tra di loro. Gli ultrasessantenni e i 

nuclei familiari composti da un solo componente superano i 2835 individui con una 

percentuale di 39,97%. Da ciò si evince che la domanda di servizi è particolarmente 

elevata e proveniente da anziani, disabili e pazienti affetti da patologie temporanee 

e/o permanenti, invalidanti e/o in fase terminale, ma viene anche richiesta la 

distribuzione di generi alimentari, trasporto di anziani e disabili presso i centri 

diurni. 

Attualmente, la Misericordia svolge, in convenzione con l’Azienda Sanitaria, il 

servizio di emergenza/urgenza (118) e trasporti sanitari con personale dipendente 

specializzato e volontari. Altri servizi riguardano la consegna di generi alimentari per 

conto di varie Associazioni cittadine; un progetto coordinato dalla Società della 

Salute relativo al trasporto di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer; la 

collaborazione con la Caritas Diocesana nell’accoglienza dei migranti; convenzioni 
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con i Comuni per il trasporto di persone disabili verso centri aggregativi; 

collaborazione con i Lions Club per la consegna a famiglie in condizione di disagio di 

pasti preconfezionati; centro di ascolto S.O.S. debiti per la prevenzione all’usura e 

prestiti sociali in convenzione con la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di 

Risparmio de La Spezia; attività funebre. Dal 2010, nei locali della sede storica, sono 

state aperte tre sale ad uso museale con interessanti reperti testimonianti la storia 

e l’evoluzione negli anni dei mezzi di soccorso e strumentazioni per la tumulazione.  

Nell’ultimo anno i servizi prestati sono stati oltre 9.000 con una percorrenza annua 

pari a circa 580.000 km. 

 
TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

DATI 
PRESTAZIONI 
2018 

DATI 
PRESTAZIONI 
2019 

Trasporti sanitari 
ordinari 

5913 4738 

Accompagnamento e 
sostegno a persone 
anziane 

794 833 

Trasporti 
emergenza/urgenza  

1090 1162 

 
I comuni interessati dal progetto di Bagnone, Mulazzo, Pontremoli, fanno parte di 

un ampio territorio a cavallo tra i confini della regione Toscana, Emilia-Romagna e 

Liguria, detto Lunigiana. Questa zona si identifica con la valle del fiume Magra, tipico 

contesto della montagna appenninica, strutturato su un’economia di tipo integrato 

agro-silvo-pastorale. L’essere storicamente terra di confine, ha visto questo 

territorio popolarsi di numerosi castelli e insediamenti fortificati. Le maggiori 

criticità dell’ambito sono individuabili in una situazione di fragilità sistemica data 

dalle dinamiche idrogeomorfologiche interagenti con le aree urbanizzate. Esse sono 

da collegarsi ai processi strutturali di abbandono dell’alta collina e della montagna 

e all’urbanizzazione disordinata del fondovalle del fiume Magra e dei suoi affluenti, 

in cui si sono concentrate negli ultimi anni attività produttive e aree residenziali in 

zone ad alto rischio di esondazione. La Lunigiana fa fronte ad una situazione molto 

complessa a causa della recente crisi economica che ha generato inevitabilmente 

nuove povertà derivate dalla progressiva disgregazione del tessuto economico e 

sociale; con questo s’intende una crescente disoccupazione in età avanzata, una 

inoccupazione giovanile e una crisi dei valori familiari e comunitari. La crisi 

economica ha conseguentemente portato ad una riduzione delle risorse volte alla 

presa in carico di queste problematiche, in altre parole ai servizi sociali. Proprio per 

questo le Misericordie di Bagnone, Massa, Mulazzo e Pontremoli vogliono dare il 

loro contributo cercando di erogare servizi di cui soggetti con disagio fisico e socio-

economico possano usufruire. 

 

La provincia di Massa Carrara, come si nota anche dalle tabelle sopra riportate, è 
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segnata da un invecchiamento della popolazione con un alto tasso di persone che 

vivono patologie croniche o una condizione di non autosufficienza che non 

permette loro di accedere ai servizi offerti dalla comunità o di svolgere la normale 

vita quotidiana; tutto ciò aggravato dal fatto che molti vivono una frammentazione 

territoriale che determina un vero e proprio isolamento per le frazioni comunali più 

marginali, soprattutto nel periodo invernale a causa delle frequenti nevicate e 

gelate. 

Le Misericordie co progettanti fanno parte dell’Unità Sanitaria Locale Toscana Nord 

Ovest che recentemente ha inglobato le Vecchie Aziende Locali tra cui la n. 1 di 

Massa e Carrara e rispondono alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana. La scelta di 

co progettare nei servizi sanitari, sociali e di prossimità offerti alla popolazione, è 

inserita in un’ottica più ampia di continuità con quello che le Misericordie di 

Bagnone, Massa, Mulazzo e Pontremoli fanno ormai da anni per garantire una 

copertura più ampia possibile del complesso territorio interessato accorciando le 

distanze tra cittadini e servizi di assistenza.  

I dati evidenziati sopra ha determinato un incremento di richieste dovute ai 

crescenti bisogni della popolazione che a sua volta a creato grandi difficoltà 

soprattutto nel reperimento delle risorse umane. 

 

 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

Il progetto mira a dare assistenza socio-sanitaria e ausilio alla popolazione con 

particolare attenzione alle famiglie bisognose, soprattutto quelle che vivono un 

disagio socio-economico residenti sui territori in cui le quattro Misericordie co-

progettano. 

 

I beneficiari diretti sono principalmente i disabili, gli anziani o coloro che vivono in 

una condizione di malattia con patologie temporaneamente o permanentemente 

invalidanti, non autosufficienti o con patologie croniche che necessitano, oltre alle 

cure sanitarie, anche di un sostegno relazionale. A loro si aggiunge la popolazione 

residente intesa in senso più generale, che si trova in un’improvvisa situazione 

sanitaria critica e dev’essere trasportata tempestivamente al Pronto Soccorso. 

I residenti sul territorio interessato dal progetto potranno usufruire di un 

potenziamento funzionale dei servizi socio-assistenziali e di un sostegno relazionale 

soprattutto nei vari momenti dei percorsi assistenziali: l’accesso ai servizi, 

l’accoglienza, la fase del trasporto presso i servizi. 

 

Destinatari indiretti saranno senz’altro le famiglie degli utenti che potranno contare 

su un servizio più funzionale e in grado di rispondere tempestivamente alle 

esigenze. Grazie al progetto “SUPERIAMO IL DISAGIO”, esse saranno affiancate nei 
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compiti di cura dei loro cari e per questo verrà alleggerito il loro carico di lavoro e 

preoccupazione che diverrà di fatto una condivisione tra più attori. 

 

Infine anche gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale saranno beneficiari del 

progetto; sarà per loro una vera occasione per vivere il servizio alla collettività in forma 

attiva, rafforzando l’esperienza di cittadinanza e svolgendo servizi che potrebbero essere 

formativi e orientativi verso il mondo del lavoro. 

 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione 
del programma (*) 

Al fine della piena realizzazione dell’obiettivo del programma a cui si fa riferimento 

“Tutela della Salute nel Territorio della USL Toscana Nord Ovest”, il progetto ha come 

obiettivo quello favorire e agevolare l’accesso ai servizi di cura alle persone con patologie 

croniche, disabili, o con difficoltà motorie e a coloro che vivono situazioni improvvise che 

compromettono la salute e che richiedono un tempestivo intervento sanitario; migliorare 

i servizi di assistenza socio-sanitaria, trasporto sociale, servizi di prossimità, mettendo a 

disposizione le risorse materiali e umane delle Associazioni che fanno parte della rete. Il 

tutto al fine di tutelare la salute indipendentemente dall’età dell’utenza. 

In sintesi, si evidenziano obiettivi di carattere generale: 

• Migliorare la qualità della vita delle persone anziane in termini di autonomia, 

agevolando la loro condizione di mobilità. 

• Creare un punto di riferimento e orientamento per gli utenti e per le famiglie nel 

rapporto con i servizi sociali e le Istituzioni. 

• Garantire tutti i servizi di emergenza/urgenza richiesti. 

• Favorire la socializzazione dell’anziano o del disabile solo e assicurare loro compagnia 

e conforto. 

• Soddisfare le esigenze di mobilità e di prima necessità della popolazione. 

• Assicurare durante il trasporto un supporto psicologico-morale. 

• Alleviare il carico di lavoro delle famiglie che ospitano anziani o persone non 

autosufficienti; sensibilizzando la società civile circa le condizioni di vita delle 

categorie svantaggiate. 

• Offrire a giovani con minori opportunità (basso reddito) che parteciperanno al 

progetto, la possibilità di integrarsi con membri di un’Associazione già strutturata, di 

formarsi adeguatamente assumendo competenze spendibili anche nel mondo del 

lavoro, di conoscere persone che in futuro potranno indirizzarli verso impeghi 

lavorativi strutturati. L’impiego di questi giovani sarà un valore aggiunto per l’intero 

progetto in quanto ogni membro dell’Associazione potrà dare un contributo fattivo a 

sostegno di questi ragazzi. 



12 

 

Attraverso la realizzazione della co-progettazione sarà sensibilmente migliorata la qualità 

dei servizi fino ad ora descritti e sarà altresì possibile aumentare il numero di persone che 

potranno beneficiare dei servizi stessi. La finalità generale del progetto è quella di 

incrementare il numero di risposte alla domanda di servizi della popolazione residente, 

siano esse di trasporto sociale, socio-sanitario o servizi di prossimità rivolto alle fasce 

marginali in condizione di isolamento o fragilità economica o prive di rete familiare di 

riferimento.  

Obiettivo 1. Migliorare la qualità della vita e l’autonomia delle persone anziane, disabili 

e/o con disagio socio-economico incrementando i servizi di trasporto e di assistenza. 

L’obiettivo è volto ad assicurare ai cittadini, specialmente a coloro che non sono 

autosufficienti in termini di mobilità ed accesso ai servizi, prestazioni puntuali, efficienti, 

continuativi ed affidabili di trasporto sociale (servizi quotidiani o periodici per terapie 

anche riabilitative, visite specialistiche, analisi, trasporti verso gli ospedali o i distretti 

territoriali) cercando di ridurre il numero di servizi inevasi.  

E’ previsto un potenziamento e un miglioramento del servizio di distribuzione alimentare, 

rendendolo più efficiente sulla base delle segnalazioni provenienti dai servizi sociali. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Numero di interventi effettuati. 

- Numero di anziani, disabili e famiglie che accedono ai servizi. 

- Numero dei servizi di trasporto effettuato. 

- Presenza di un volontario lungo tutto il percorso di accesso ai servizi ospedalieri della 

persona assistita. 

- Capacità di intervenire e mobilitare le risorse delle Misericordie presenti nella rete 

cercando di coprire un territorio più vasto possibile. 

 

Obiettivo 2. Offrire ai beneficiari un servizio stabile e duraturo nel tempo, un punto di 

riferimento per utenti e famiglie. 

Questo obiettivo è volto a stabilire nelle famiglie e negli utenti un rapporto di fiducia 

identificando le Misericordie con punti di riferimento e presidi sociali all’interno dei 

territori in cui sono inserite. Il raggiungimento dell’obiettivo è possibile attraverso il 

coordinamento di una rete di relazioni e rapporti anche con i Comuni, con le Associazioni 

e con gli altri Enti presenti sul territorio. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Numero di Comuni, Associazioni ed Enti con i quali la rete collabora 

- Numero di utenti che usufruiscono dei servizi con continuità almeno dall’anno 

precedente. 
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Obiettivo 3. Definizione di protocolli specifici per la gestione delle richieste di 

assistenza. 

Questo obiettivo risponde alla necessità che tutte le richieste di trasporto vengano 

accolte tempestivamente e puntualmente attraverso un sistema di risposta che coinvolge 

le Misericordie co-progettanti in un rafforzamento di attività di centralino e segretariato 

sociale. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Numero giornaliero di richieste accolte o rifiutate, articolate per tipologia di servizio. 

- Tempi di risposta alle richieste pervenute. 

- Feedback da parte dell’utenza. 

 

Obiettivo 4. Potenziamento delle attività di sostegno alle persone anziane e non 

autosufficienti. 

Questo obiettivo mira a migliorare la tipologia di sostegno verso le persone anziane, 

disabili o non autosufficienti rafforzando la quantità e la qualità dei servizi domiciliari, 

limitando la condizione di solitudine, offrendo attraverso gli Operatori Volontari SCU 

supporti relazionali, promuovendo attività di socializzazione. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Capacità di rilevare i cosiddetti “bisogni inespressi” mediante la messa in rete delle 

informazioni raccolte sul territorio e la realizzazione di indagini formali condotte ad 

hoc. 

- Capacità di offrire servizi di varia natura rispondendo ai bisogni rilevati 

(accompagnamento persone nelle strutture, presenza presso il domicilio per limitare 

la solitudine, etc.). 

 

Obiettivo 5. Migliorare la comunicazione, sensibilizzazione e promozione dell’idea di 

“cittadinanza attiva”. 

La conoscenza dei servizi esistenti, della natura delle prestazioni disponibili e delle 

relative condizioni di accesso rappresentano elementi essenziali ad un pieno esercizio di 

cittadinanza attiva. L’obiettivo mira a far conoscere a tutta la popolazione, attraverso dei 

processi comunicativi efficaci, l’offerta dei servizi sul territorio e le modalità di fruizione. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Quantità di volantini e materiale informativo prodotto. 

- Utilizzo dei mezzi social e web per la promozione e l’informazione delle attività svolte 

dalle Associazioni e di quelle presenti sul territorio. 

- Riscontro da parte della popolazione raggiunta. 
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Obiettivo 6. Garantire tutti i servizi di emergenza/urgenza richiesti e risposte alle 

richieste per servizi ordinari fornendo anche un supporto empatico. 

Per quanto riguarda i servizi sanitari di emergenza, il progetto si prefigge quindi 

l’obiettivo di favorire una copertura ottimale dei servizi richiesti dalla Centrale 118, ma 

anche dei servizi sociali (per il trasporto di anziani e persone non autosufficienti verso 

strutture convenzionate) e di prossimità, ovvero quei servizi resi alla comunità e destinati 

a particolari soggetti in condizione di fragilità, impossibilità a spostarsi autonomamente, 

privi di rete familiare di sostegno e di conforto e bisognosi di ricevere famaci a domicilio, 

alimenti e talvolta ascolto rispetto alle proprie problematiche. 

 

Indicatori di risultato: 

 

- Numero servizi sanitari emergenza effettuati e confronto con gli stessi dati dei due 

anni precedenti 

- Numero servizi sociali effettuati e confronto con gli stessi dati dei due anni precedenti 

- Numero servizi di prossimità effettuati e confronto con gli stessi dati dei due anni 

precedenti 

 

Obiettivo 7. Evidenziare l’importanza della presenza di giovani con minori opportunità. 

La presenza di giovani con minori opportunità, in questo caso a livello economico, 

rappresenta un valore aggiunto per le Misericordie ospitanti in quanto permette di dare 

un contributo fattivo alla presa in carico del “disagio socio-economico” giovanile, 

impegnando varie forze in campo volte alla condivisione della situazione. I ragazzi in 

questione, al tempo stesso, svolgeranno le attività previste dando il loro apporto 

motivato alla buona riuscita del progetto e avranno la possibilità di osservare alcune 

realtà e acquisire conoscenze e abilità utili e spendibili nel mondo del lavoro.  

 

Indicatori di risultato: 

 

- Impegno dei ragazzi con minori opportunità nelle attività di progetto 

- Numero di posti ricoperti da giovani con minori opportunità 

- Riscontro da parte dei giovani con minori opportunità del grado di accoglienza 

ricevuta nelle Misericordie ospitanti. 

- Opportunità di lavoro che si sono presentate al giovane al termine dell’anno di 

servizio. 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
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Il progetto “SUPERIAMO IL DISAGIO” si articolerà nelle seguenti fasi, comuni a tutte le 

sedi di svolgimento del progetto: 

FASE 1: GESTIONE DEL PROGETTO 

Durata: da mese 1 a mese 12 

Questa fase comprende le azioni necessarie per il lancio e la realizzazione “a regime” del 

progetto. In prima battuta, le Misericordie sedi di attuazione predisporranno gli interventi 

necessari alla ricezione degli Operatori Volontari SCU e l’avvio vero e proprio del 

progetto. L’azione sarà integrata da un percorso fatto di incontri volti a comunicare, 

divulgare e valorizzare i posti riservati a giovani con minori opportunità. 

 Tale fase prevede le seguenti azioni: 

a) Pubblicazione del Bando di selezione degli Operatori Volontari sia mediante il sito web 

e i canali social delle Misericordie, sia attraverso l’affissione di locandine e la 

distribuzione di volantini. 

b) Colloqui nelle scuole e con i Servizi Sociali territoriali per la promozione del progetto al 

fine di individuare e di rendere fruibile la possibilità di partecipazione a giovani con 

minori opportunità economiche. 

c) Promozione dell’iniziativa progettuale attraverso passaggi sui media locali (radio, web, 

quotidiani), sito web, profilo Facebook, volantinaggio e poster. 

d) “Reclutamento” degli Operatori Volontari attraverso procedure di selezione, in 

applicazione delle Linee Guida del sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale 

in sede di accreditamento. 

e) Incontri nelle scuole e con i Servizi Sociali delle varie zone interessate per 

l’individuazione di giovani con minori opportunità a livello economico interessati a 

svolgere il progetto. 

f) Perfezionamento del piano di lavoro considerati il periodo di avvio delle attività, i 

bisogni del territorio aggiornati in tempo reale, profilo dei giovani selezionati. 

g) Gestione “a regime” del progetto, con la raccolta periodica dei dati di presenza e di 

attività. 

 

FASE 2: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI SCU 

Durata: da mese 1 a mese 6 

La formazione avverrà nei tempi e nei modi predefiniti. Le sessioni saranno programmate 

durante l’orario di servizio, compatibilmente con gli incarichi che ciascuno dovrà svolgere 

nelle giornate previste. I percorsi previsti saranno strutturati in moduli brevi, che daranno 

ai partecipanti la possibilità di acquisire nozioni teoriche e competenze pratiche, grazie 

alla metodologia di apprendimento attivo e contestualizzato che sarà utilizzata. 

Grazie ai percorsi formativi gli Operatori Volontari acquisiranno conoscenze teoriche e 

pratiche necessarie a svolgere con competenza, responsabilità,  

“saper fare” e “saper essere” le mansioni assegnate. La formazione sarà svolta allo stesso 

modo anche dai giovani con minori opportunità.  
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FASE 3: SERVIZI DEGLI OPERATORI VOLONTARI SCU 

Durata: da mese 1 a mese 12 

Questa fase contiene i “servizi” veri e propri nei quali gli Operatori Volontari SCU saranno 

attivati, ovvero su un complesso insieme di servizi e prestazioni. Questo avviene con il 

coordinamento, la supervisione e l’affiancamento assicurato dai volontari delle 

Misericordie che contribuiranno fattivamente a svolgere le attività programmate durante 

12 mesi di progetto. La capacità delle Misericordie di offrire “servizi integrati” si basa sulla 

considerazione che i bisogni espressi dalla popolazione vadano considerati nella loro 

complessità e che vadano trovate risposte fattibili e sostenibili per assicurare dignità e 

centralità alle singole persone e alle loro famiglie.  

 

Nello specifico saranno svolte le seguenti attività: 

 

- Trasporto ordinario sanitario e sociale. L’azione prevede l’effettuazione di prestazioni 

di trasporto per ricoveri, visite specialistiche, cure riabilitative, dimissioni da presidi 

sanitari e ospedalieri, trasporto dializzati, accompagnamento presso scuole, centri 

diurni, centri di accoglienza o spazi aggregativi. Il servizio sarà attivato direttamente 

dagli utenti, dalle loro famiglie o da altri soggetti (enti locali, aziende sanitarie, da  

associazioni, ecc..). In quest’ultimo caso si farà “leva” sulle relazioni di rete a livello 

territoriale, assicurando la tempestività e la massima copertura dei servizi richiesti. Le 

richieste di intervento saranno ricevute dagli operatori di centralino, i quali procederanno 

con la registrazione e la programmazione dei servizi.  

- Servizi di prossimità, accompagnamento e assistenza in attività “quotidiane”. Il 

contributo degli Operatori Volontari SCU si concretizzerà anche in servizi di 

accompagnamento rispetto alle attività quotidiane che, seppur semplici e routinarie, 

possono porre difficoltà a persone anziane, non autosufficienti e disabili. I servizi 

potranno prevedere attività quali l’assistenza domiciliare (consegna pasti a domicilio, 

compagnia, supporto nel disbrigo di pratiche di varia natura, nell’acquisto dei farmaci, 

ecc..), l’accompagnamento assistito (per accedere a servizi specifici, quali: 

prenotazione di visite specialistiche, centri socio-ricreativi, disbrigo di pratiche varie 

ad esempio ufficio postale, ecc..), telesoccorso e sorveglianza attiva, segretariato 

sociale. 

- Trasporto sanitario emergenza/urgenza. L’azione prevede la copertura di tutte le 

richieste pervenute dalla Centrale 118 per i servizi di emergenza, urgenza, cercando di 

dare risposte immediate ai bisogni della cittadinanza attraverso il contributo dei 

giovani Operatori Volontari previa opportuna formazione e eventuale ottenimento 

delle qualifiche richieste per questo tipo di attività. 

 

 

FASE 4: INDAGINE PER RILEVARE I BISOGNI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 

Durata: da mese 1 a mese 12 (con rilevazioni periodiche) 
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Per i servizi di Emergenza/Urgenza e per i trasporti sanitari assistiti, sarà monitorato, in 

collaborazione con la Centrale Operativa 118 tutto il lavoro svolto, andando ad 

intervenire sulle criticità esistenti cercando di migliorare il servizio e di coprire tutti quelli 

richiesti. 

Finalizzeremo e approfondiremo la conoscenza del problema dell’isolamento e del venir 

meno del “legame di comunità”; l’indagine prevista in questa fase permetterà di 

raccogliere dati utili su nuovi e vecchi bisogni sociali, ascoltando direttamente i 

destinatari dell’azione progettuale, nonché i beneficiari indiretti (in particolar modo le 

famiglie e gli operatori che già forniscono servizi e prestazioni alla popolazione anziana e 

non autosufficiente). Lo scopo di tale indagine è di approfondire l’indagine dei bisogni 

espressi e di portare alla luce i “bisogni inespressi”, così da poter adattare i servizi offerti 

alle esigenze reali dei gruppi target. Inoltre tale ricognizione in itinere consentirà di 

individuare i servizi analoghi a quelli prestati dall’associazione e integrabili nello 

svolgimento del progetto, così da fornire gli strumenti per rafforzare la rete. 

Per la sua conduzione si procederà a svolgere le seguenti attività: 

- Raccolta ed elaborazione di dati quantitativi e qualitativi, mediante un’indagine 

territoriale che coinvolga direttamente gli utenti e i loro familiari. Tali dati saranno 

integrati con risultati delle ricerche condotte periodicamente da altri enti del 

territorio (enti locali, ASL, altre associazioni, ecc.) e attraverso un’indagine interna,  

con la raccolta dei dati statistici sui servizi svolti dalle Confraternite e la ripartizione per 

categorie. 

- Elaborazione di ipotesi rispetto all’entità dei bisogni espressi e dei bisogni inespressi 

e di riprogrammazione dei servizi. 

- Mappatura dell’offerta territoriale dei servizi. 

 

Le sopra descritte attività riguarderanno indistintamente anche i giovani con minori 

opportunità. 

 

FASE 5: ANIMAZIONE TERRITORIALE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI 

DELLA MISERICORDIA 

Durata: da mese 2 a mese 12 

Questa azione è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sull’intero territorio rispetto ai 

servizi offerti dalle Misericordie, in merito alla promozione dell’accesso consapevole ai 

servizi da parte di tutti. In questo quadro le Misericordie realizzeranno iniziative di 

incontro e confronto delle quali far scaturire proposte per rafforzare la rete dei servizi e di 

massimizzare i risultati a fronte di risorse limitate. 

L’animazione territoriale si concretizzerà principalmente mediante due misure: 

- Animazione dei “laboratori”. Tali laboratori saranno lanciati a partire dal mese 3, con 

l’intento di coinvolgere specialmente le persone anziane in un percorso di riscoperta 

del proprio passato e di condivisione di esperienze personali che costruiscono il 

passato del territorio. In questo modo, persone anziane e persone più giovani 

lavoreranno insieme in un contesto informale, quello del laboratorio, per raccontare 
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le proprie storie e scambiare punti di vista. Gli Operatori Volontari affiancheranno gli 

animatori e i facilitatori nella gestione dei gruppi. 

- Partecipazione e animazione degli eventi locali. Tali eventi saranno occasioni di 

grande importanza per “attivare” le persone anziane non autosufficienti e per creare 

momenti di incontro che favoriscano l’integrazione sociale e la ricostruzione di 

“legami di comunità” ormai indeboliti. Nei locali messi a disposizione dalle 

Confraternite verrà realizzato a cadenza mensile un momento di incontro tra anziani, 

disabili e le loro famiglie, ma anche utenti non afferenti al progetto, i quali saranno 

coinvolti in attività ricreative e di socializzazione. Ad esempio, si prevede di realizzare 

attività di cineforum, musica, animazione, giochi di gruppo (carte, dama, ecc.). Per 

favorire una maggiore coesione sociale, la partecipazione a questi eventi sarà aperta a 

tutta la cittadinanza. 

 

Le sopra descritte attività riguarderanno indistintamente anche i giovani con minori 

opportunità. 

 

FASE 6: PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DEL SUO 

VALORE CIVICO 

Durata: da un mese 1 a mese 12 (con eventi organizzati ogni due mesi) 

Una fase importante dell’intero progetto è rappresentata dalla promozione del Servizio 

Civile Universale quale strumento per l’acquisizione da parte dei volontari di valori 

fondanti quali il senso civico, la cittadinanza attiva e responsabile, la solidarietà e la cura 

per la comunità. Per rendere l’intera popolazione residente consapevole della rilevanza di 

tale “strumento”, le Confraternite assicureranno la comunicazione regolare, chiara e 

trasparente rispetto alle seguenti dimensioni: le caratteristiche del Servizio Civile, le 

opportunità offerte, le specificità del progetto e i risultati raggiunti. 

A tal fine si è previsto di porre in essere le seguenti azioni: 

- Pubblicazione sui siti web e sui social delle Misericordie delle informazioni 

“istituzionali” sul Servizio Civile. 

- Pubblicazione di avvisi pubblicitari che promuovano il bando di selezione dei volontari, 

le modalità di candidatura e i riferimenti degli sportelli informativi presso i quali 

ricevere consulenze personalizzate. 

- Almeno un comunicato stampa. 

- Affissione di locandine in città. 

In questa fase, sarà dato particolarmente rilievo e importanza alla misura delle minori 

opportunità, preparando un percorso comunicativo ad hoc. 

 

FASE 7: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Durata: da mese 1 a mese 12 

Per tutta la durata del progetto verrà realizzato il monitoraggio delle attività realizzate, 

mediante indagini conoscitive presso i destinatari diretti delle azioni, i loro familiari, le 

strutture richiedenti. L’analisi verterà sulla quantità e tipologia delle prestazioni rese, in 
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relazione all’utenza ed alle relative fasce più deboli, ed una verifica con gli OLP sulle 

problematiche interne relative alle attività prestate, al servizio svolto, per la risoluzione di 

eventuali difficoltà. 

L’azione di monitoraggio è anche finalizzata a raccogliere informazioni e riscontri 

direttamente dai volontari SCU, rispetto al servizio svolto, alle difficoltà incontrate e a 

possibili situazioni critiche. Questo percorso sarà condotto dai volontari delle 

Confraternite con più esperienze nel settore sanitario e di assistenza, che opereranno 

affinché i giovani volontari SCU non corrano in rischi connessi al burn-out o altri fenomeni 

di disagio. 

Sarà attivata una parte di monitoraggio con specifico riguardo agli Operatori Volontari 

con minori opportunità economiche; essendo l’anno di introduzione di questa misura, 

sarà particolarmente interessante avere dei riscontri dai giovani sull’esperienza. 

In concreto, l’azione comprenderà l’elaborazione di questionari, la loro somministrazione 

alle persone identificate, la raccolta e l’elaborazione di dati, il sostegno costante ai 

volontari del SCU e la restituzione delle esperienze personali mediante brevi relazioni che 

saranno elaborate al termine del progetto. 

 

FASE 8: ATTIVITA’ PREVISTE PER GIOVANI CON MINORI OPPORTUITA’ 

Durata: da mese 1 a mese 12 

La presenza di giovani con minori opportunità rappresenta un valore aggiunto per il 

progetto. Per garantire la loro presenza e la buona riuscita dell’inserimento vi sarà una 

fase iniziale che prevede la strutturazione di colloqui con diversi attori del territorio al fine 

di individuare giovani con difficoltà economiche che possano candidarsi per svolgere 

Servizio Civile. 

Una volta iniziato il progetto vero e proprio, saranno previste delle azioni che 

garantiscano la presenza e il sostegno fattivo del giovane durante lo svolgimento del 

progetto (il giovane avrà la possibilità di usufruire del vitto durante le ore di sevizio e di 

essere sostenuto nel trasporto verso l’associazione ospitante). Ai ragazzi sarà garantita la 

formazione obbligatoria attraverso la quale acquisirà conoscenze utili e spendibili nel 

mondo del lavoro. I giovani con minori opportunità, trattandosi di difficoltà economiche e 

non limitanti a livello motorio, prenderanno parte a tutte le fasi e alle attività del progetto 

così come faranno gli altri Operatori Volontari ed avranno la possibilità di acquisire abilità 

utili ed orientative per il mondo del lavoro e conoscenze di servizi territoriali che 

potranno rivelarsi importanti ai fini della propria situazione. 

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
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La progressione temporale delle fasi del progetto può essere rappresentato dal 

seguente cronogramma. 

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

I volontari impegnati apprenderanno le tecniche e le abilità necessarie a renderlo 

autonomo nello svolgimento del servizio richiesto, saranno attivati in tutte le fasi del 

lavoro previste e in particolare parteciperanno alle seguenti attività: 

 Formazione generale e specifica 

 

TRASPORTI SANITARI DI EMERGENZA 

 Addetti al centralino per ricezione richieste utenti e relazioni con il pubblico 

 Servizi domiciliari (recapito pasti caldi a domicilio, consegna farmaci, spesa a 

domicilio, etc.) 

 Controllo della funzionalità delle apparecchiature dei mezzi in dotazione 

 Controllo della disponibilità dei presidi necessari al soccorso ed eventuale 

integrazione 

 Autisti mezzi soccorso (laddove il giovane sia abilitato a farlo mediante corsi specifici) 

 Accompagnatore, assistente su trasporti sociali o collettivi 

 Trasporto del paziente dall’obiettivo al presidio sanitario indicato dalla Centrale 

Operativa 

 Soccorritore nella squadra che opera in emergenza 

 Riordino e ripristino dei mezzi e degli ambienti utilizzati 

 Dimissioni 

 

TRASPORTI SANITARI ORDINARI E SOCIALI 

0 2 4 6 8 10 12 14

1. Gestione del progetto

2. Formazione degli Operatori Volontari

3. Servizi degli Operatori Volontari

4. Indagine per rilevamento bisogni

5. Animazione territoriale

6. Promozione SCU

7. Monitoraggio e valutazione

8. Attività giovani con minori opportunità

Titolo del grafico

Mesi per completare il lavoro Mesi della prima fase
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 Accompagnamento per visite sanitarie presso presidi ospedalieri o strutture 

specializzate 

 Realizzazione di trasporti sociali funzionali al raggiungimento di presidi sanitari, centri 

diurni, centri aggregativi o luoghi previsti nei progetti individualizzati o per 

raggiungere luoghi di socializzazione 

 Accompagnatore nei trasporti sociali e in quelli sanitari ordinari 

 Autista mezzi sociali previa autorizzazione Misericordia 

 Accompagnamento di persone non autosufficienti o semi autosufficienti verso 

strutture sanitarie, centri medici, scuole, attività lavorative o verso luoghi per il 

disbrigo di piccole commissioni 

 Trasporto dializzati 

 

SERVIZI DI PROSSIMITA’ 

 Compagnia e animazione 

 Realizzazione di attività di promozione del SCU 

 Monitoraggio volto alla rilevazione dei bisogni, alla raccolta ed elaborazione dati e 

all’efficacia dei servizi prestati 

 

Si precisa che le attività descritte saranno svolte in ognuna delle sedi degli enti di 

accoglienza (Misericordia Bagnone, Misericordia Mulazzo, Misericordia Massa, 

misericordia Pontremoli) e vi saranno chiaramente inclusi per ognuno dei servizi svolti, 

indistintamente anche i giovani con minori opportunità. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 
previste (*) 

1. Sede di attuazione: Misericordia Bagnone 

N. 15 Volontari esperti nell’assistenza anziani  

N. 1 Volontario esperto nell’assistenza disabili 

N. 12 Soccorritori livello avanzato 

N.  15 Autisti 

 

2. Sede di attuazione: Misericordia Massa 

N. 8 volontari esperti nell’assistenza anziani 

N. 8 volontari esperti nell’assistenza disabili 

N. 12 soccorritori livello avanzato 

N. 6 autisti 

N. 1 infermiere 

N. 1 medico 

 

3. Sede di attuazione: Misericordia Mulazzo 

N. 5 volontari esperti nell’assistenza anziani 
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N. 4 volontari esperti nell’assistenza disabili 

N. 20 soccorritori livello avanzato 

N. 30 autisti 

N. 1 infermiere 

 

3. Sede di attuazione: Misericordia Pontremoli 

N. 15 volontari esperti nell’assistenza anziani 

N. 8 volontari esperti nell’assistenza disabili 

N. 25 soccorritori livello avanzato 

N. 8 autisti 

N. 45 autisti/barellieri/accompagnatori 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Le risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione dei progetti sono le 

seguenti: 

MISERICORDIA BAGNONE 

QUANTITA’ TIPO DI RISORSA 

12 Divise estive/invernali per volontari 

3 Kit materiale per la didattica 

4 Postazioni computer 

1 Videoproiettori per attività didattiche e promozione 

dei servizi 

1 Locali ad uso aula informatica 

6 Automezzi/Ambulanze 

MISERICORDIA MASSA 

QUANTITA’ TIPO DI RISORSA 

10 Divise estive/invernali per volontari 

10 Kit materiale per la didattica 

1 Postazioni computer 
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1 Locali ad uso aula informatica 

4 Automezzi/Ambulanze 

MISERICORDIA MULAZZO 

QUANTITA’ TIPO DI RISORSA 

15 Divise estive/invernali per volontari 

1 Kit materiale per la didattica 

3 Postazioni computer 

1 Videoproiettori per attività didattiche e promozione 

dei servizi 

1 Locali ad uso aula informatica 

18 Automezzi (7 ambulanze, 7 automezzi, 4 mezzi 

attrezzati disbili) 

1 Mezzo antincendio/ Protezione Civile 

MISERICORDIA PONTREMOLI 

QUANTITA’ TIPO DI RISORSA 

10 Divise estive/invernali per volontari 

10 Kit materiale per la didattica 

4 Postazioni computer 

1 Videoproiettori per attività didattiche e promozione  

1 Locali ad uso aula informatica multimediale 

26 Automezzi/Ambulanze 

2 Postazioni centralini 
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5 Cellulari di servizio 

2 Immobili per sede sociale e ricovero mezzi 
 

 

10. Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il 
periodo di servizio 
 

Obbligo di indossare la divisa di servizio. 

Cura della persona e della divisa e della sede di attuazione del progetto. 

Massima educazione civica verso gli assistiti.  

Comportamento adeguato nei confronti dell’OLP, degli altri Operatori Volontari SCU, dei 

volontari e del personale della Misericordia. 

Serietà e impegno nello svolgimento del servizio, puntualità e rispetto degli orari. 

Flessibilità oraria e disponibilità all’espletamento del servizio nei giorni festivi nel rispetto 

delle regole del SCU. 

Disponibilità agli spostamenti nell’ambito delle esigenze del servizio. 

Disponibilità a partecipare a momenti formativi e di debriefing delle attività svolte anche in 

ambito regionale. 

Rispetto delle regole interne dell’Ente, degli orari e dei turni di servizio. 

Rispetto della privacy dei pazienti e dei servizi effettuati. 

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, etc.) seguendo la 

procedura prevista dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale. 

 
11. Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Riportiamo di seguito i requisiti preferenziali richiesti ai candidati: 

 

• Predisposizione allo svolgimento dei servizi sociali e al rapporto interpersonale 

(in particolare con le persone appartenenti a categorie sociali disagiate) 

• Rispetto delle regole interne alla Misericordia 

• Alta motivazione 

• Patente di tipo B 

• Precedenti esperienze di volontariato 
 
 

 

12. Eventuali partner a sostegno del progetto 
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• SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA, P.IVA 01230070458, favorirà nel 

territorio la conoscenza del progetto attraverso azioni di animazione con le 

famiglie e le Associazioni/Cooperative impegnate nel settore, assicurerà un 

monitoraggio costante del progetto per rispondere in modo efficace alle reali 

esigenze dei soggetti coinvolti e diffonderà belle sedi adeguate le risultanze del 

progetto stesso, mettendo a disposizione personale qualificato per la 

formazione. 

• AUTOFFICINA ARRIGHI E BARDINI, P.IVA 00053810453, metterà a disposizione 

in modo gratuito i locali dell’officina, delle proprie attrezzature per favorire il 

controllo periodico del livello dei liquidi e dei lubrificanti degli automezzi, per 

effettuare piccole manutenzioni e per il controllo dello stato generale degli 

stessi mezzi. 

• R.S.A. SOGGIORNO MADRE CABRINI SRL, C.F./P.IVA 00577510456, realizzerà 

l’analisi dei risultati delle ricerche dei bisogni, attraverso l’uso di strumenti di 

rilevazione della qualità percepita dagli utenti; metterà a disposizione le 

esperienze acquisite dalla struttura per la realizzazione del progetto e della Sala 

Teatro per favorire la socializzazione del progetto. 

• F.G.S. AUTOACCESORI SRL, P.IVA 00285640454, metterà a disposizione in modo 

gratuito i propri locali, le proprie attrezzature per la pulizia interna degli 

automezzi ivi compreso il controllo e la verifica dello stato e della pressione dei 

pneumatici. 

• AUTOFFICINA BEGHINI AUTO, P.IVA 01324740453, contribuirà alla realizzazione 

del progetto provvedendo allo stagionale cambio gomme e piccoli interventi di 

manutenzione sui mezzi di trasporto necessari allo svolgimento del progetto. 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13. Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 

 

 
14. Eventuali tirocini riconosciuti 

 

 

 
15. Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 
 



26 

 

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.  

 

• La Centrale Operativa 118 Alta Toscana (C.F. 02198590503) certifica e riconosce 

le attività inerenti la formazione dei soccorritori sanitari che operano nel 

trasporto sanitario ordinario e di emergenza ai sensi della vigente normativa 

Regionale. 
• Attestato di soccorritore di livello base ai sensi della normativa regionale L.R. 

25/2001, rilasciato dalle singole Misericordie abilitate 
• Attestato all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (Corso BLSD laico 

adulto-pediatrico) rilasciato da Federazione Regionale Misericordie della 

Toscana, accreditata da Regione Toscana. 

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 
 

Misericordia di Bagnone, Via G.B. Cartegni 7 

Misericordia di Massa, Viale Roma 33/35 

Misericordia di Mulazzo, via della Liberazione 14 

Misericordia di Pontremoli, Viale dei Mille n. 16 
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Misericordia di Pontremoli sede legale, Via P. Cocchi n. 10 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 
 

Misericordia di Bagnone, Via G.B. Cartegni 7 

Misericordia di Massa, Viale Roma 33/35 

Misericordia di Mulazzo, via della Liberazione 14 

Misericordia di Pontremoli, Viale dei Mille n. 16 

Misericordia di Pontremoli sede legale, Via P. Cocchi n. 10 

 
18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La formazione sarà svolta nelle sedi indicate attraverso lezioni frontali con i formatori 

esperti, ma sono previste anche simulazioni, prove pratiche e attività laboratoriale 

(apprendimento esperienziale) volti a formare i giovani al servizio che andranno a 

prestare. Inoltre saranno utilizzate formazioni a distanza (FAD) da svolgere presso le 

sedi. 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun 
modulo(*) 

Trattandosi di un servizio che prevede interventi di tipo sia sanitario che sociale, rivolto in 

modo particolare a anziani e disabili, la formazione prevede tre ambiti di insegnamento: 

Modulo 1 - Ambito Welfare (16 ore) 

Modulo 2 - Ambito del soccorso (50 ore) 

Modulo 3 - Ambito Sicurezza (6 ore) Formazione A Distanza 

 

Modulo 1 - Ambito Welfare (16 ore) 

Formatori: Valori Rachele, Tarantola Claudio, Lapi Paolo, Neri Angela 

Contenuti: 

I servizi di welfare leggero 

- Introduzione ai servizi di accompagnamento per le persone non autosufficienti o con 

ridotta autosufficienza 

- La rete territoriale dei servizi 

- Il ruolo del “privato sociale” e delle organizzazioni di volontariato 

Assistenza alla persona non autosufficiente 
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- Principi, fondamenti, metodi e tecniche del servizio di assistenza per le persone 

anziane e non autosufficienti 

- Organizzazione dei servizi sul territorio di supporto alla persona nella domiciliarietà 

- Aspetti relazionali nell’approccio alle persone con fragilità sociale e assistenza 

psicologica alla persona 

- Elementi di integrazione e di socializzazione 

- Casi studio e testimonianze dei volontari 

 

Modulo 2 - Ambito del soccorso (50 ore) 

2.1 Corso soccorritori livello avanzato (45 ore) 

Formatori: Casotti Fausto, Tarabella Barbara, Pilati Davide, Zani Ugo, Pelliccia 

Massimiliano 

Contenuti: 

- Le Misericordie e ruolo del volontariato in Italia nell’ambito del Soccorso 

- Aspetti informatici della presa in servizio 

- Aspetti legali dell’attività del soccorritore 

- Aspetti della sicurezza nel soccorso 

- L’organizzazione dei sistemi di emergenze “118” 

- Igiene e prevenzione nel soccorso sanitario in ambulanza e utilizzo DPI 

- Cenni di anatomia umana 

- Principali patologie non traumatiche 

- Primo soccorso non traumatico 

- Valutazione parametri medici principali (lezione pratica) 

- Supporto Vitale di Base 

- Supporto Vitale di Base (Lezione pratica) 

- Supporto Vitale di Base nel paziente pediatrico PBLS  

- Supporto Vitale di Base nel paziente pediatrico PBLS (Lezione pratica) 
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- Valutazione del paziente nel trauma 

- Tecniche di immobilizzazione nel trauma di base (lezione pratica) 

- Tecniche di immobilizzazione nel trauma avanzato  

- Tecniche di immobilizzazione nel trauma avanzato (lezione pratica) 

- Tecniche di barellaggio e trasporto paziente 

- La gestione del paziente nel parto improvviso 

- Il Supporto Vitale Avanzato “ALS” 

-  Il Supporto Vitale Avanzato “ALS” (lezione pratica) 

- Interazione dell’intervento con l’elisoccorso 

- La gestione della Maxi Emergenza 

 

2.2 -  CORSO BLS-D (5 ore) 

Formatori: Casotti Fausto, Tarabella Barbara, Pilati Davide, Zani Ugo  

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. 

 

Modulo 3 - Ambito sicurezza (6 ore)  

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

Servizio Civile e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e antinfortunistica. 

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. 

 

 

 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

dati anagrafici del formatore 
specifico  

competenze/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

De Rosa Nicola, nato a 
Avellino il 20/03/1965 

Tecnico esperto in sicurezza 
nei luoghi di lavoro e 
antincendio 

Modulo 3 “Sicurezza” 

Modulo concernente la 
formazione e informazioni 
sui rischi connessi 
all’impiego degli Operatori 
Volontari in progetti di 
Servizio Civile Universale 

Casotti Fausto, nato a Massa 
il 21/05/1966 

Istruttore formatore sanitario 
Misericordie e Istruttore 
BLSD. Istruttore scuola 
guida 

AMBITO DEL SOCCORSO 

Modulo 2.1 – Corso 
Soccorritori Livello Avanzato 

Modulo 2.2 - BLSD 

 

Valori Rachele Anna, nata a 
Milano il 11/05/1981 

Psicologa clinica e di 
comunità, Psicoterapeuta 
cognitivo 

Modulo 1 – AMBITO 
WELFARE 

Tarabella Barbara, nata a 
Massa il 20/07/1962 

Formatore regionale 
sanitario, formatore BLSD 

AMBITO DEL SOCCORSO 

Modulo 2.1 – Corso 
Soccorritori Livello Avanzato 

Modulo 2.2 - BLSD 
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Pelliccia Massimiliano, nato 
a Massa 11/01/1965 

Esperto informatico, 
Volontario, esperienze nel 
settore sociale 

AMBITO DEL SOCCORSO 

Modulo 2 – Aspetti 
informatici della presa in 
servizio 

Zani Ugo, nato a Pontremoli 
il 14/02/1949 

Formatore Regionale per le 
Misericordie della Toscana 

AMBITO DEL SOCCORSO 

Modulo 2.1 – Corso 
Soccorritori Livello Avanzato 

Modulo 2.2 - BLSD 

 

Tarantola Claudio, nato a 
Mulazzo il 13/05/1942 

Consigliere ed educatore 
della Venerabile 
Confraternita della 
Misericordia di Pontremoli, 
esperto nei servizi sociali e 
rapporti con gli enti del 
territorio 

Modulo 1 – AMBITO 
WELFARE 

Pilati Davide nato a 
Pontremoli il 3/02/1991 

Formatore sanitario, autista 
accompagnatore, autista 
soccorritore. 

AMBITO DEL SOCCORSO 

Modulo 2.1 – Corso 
Soccorritori Livello Avanzato 

Modulo 2.2 - BLSD 

 

Lapi Paolo, nato a 
Pontremoli il 6/12/1970 

Insegnante storico 
dell’Associazione, Laurea in 
Giurisprudnza. Esperienza 
lavorativa presso il Comune 
di Pontremoli settore cultura. 

Modulo 1 – AMBITO 
WELFARE 

Neri Angela, nata  a 
Pontremoli il 16/7/1972 

Assistente sociale, 
Responsabile settore 
Handicap Azienda USL n. 1 

Modulo 1 – AMBITO 
WELFARE 

21) Durata (*) 
 

72 ore 
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22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel 
programma e necessari per progetti con particolari specificità  

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità         
 

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       

  

X 

 

X 

4 
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 
23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 
dai rischi 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

Prevediamo di informare della disponibilità di posti riservati a giovani con minori 

opportunità attraverso i canali social delle singole Misericordie. Sarà utilizzato anche il 

mezzo della stampa. 

Saranno inoltre strutturati colloqui mirati con i Servizi Sociali territoriali al fine di 

intercettare giovani utenti seguiti in carico a loro. Sarà inoltre comunicata la 

disponibilità di posti ai Centri per l’impiego e alle scuole del territorio. 

23.7) Indicazione delle 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. 

Per i giovani con minori opportunità, trattandosi di difficoltà economiche, prevediamo di 

fornire il vitto e l’utilizzo della cucina per la preparazione personale del pasto. Se il giovane 

abitasse distante dalla Misericordia e non fosse automunito si faranno carico le 

Misericordie stesse di andare a prenderlo o della spesa del mezzo pubblico.  

 

 

X 

X 
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Nel contesto di un affiancamento più assiduo degli Operatori Volontari con minori 

opportunità, saranno strutturati incontri individuali mensili con l’Operatore Locale di 

Progetto volti ad individuare e colmare i gap derivanti dal basso reddito. 

Nell’anno di servizio, le Misericordie cercheranno di intercettare servizi territoriali, 

scolastici, sanitari che prevedano particolari agevolazioni fiscali per le famiglie con basso 

reddito così da mettere a conoscenza il giovane aiutandolo a muoversi con agilità nel 

contesto territoriale in cui è inserito. 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  
 

24.1) Paese U.E.  

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 
transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 
aggiuntivi riferiti alla misura  
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24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e 
del valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 
progetti in territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 
sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 
accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede  

Sede di 
attuazione 
progetto 

Paese 
estero 

Città Indirizzo 
Numero 

operatori 
volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        
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25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

 

 

25.4) Attività obbligatorie  

 

 

25.5) Attività opzionali  

 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 

 

Data: 20/05/2020 
 
 
 

                                       Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale 
                                        dell’Ente Proponente 

                                          (Monica Brogi) 

 


