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SChEDA PROGETTO PER L’IMPiEGO D’GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA

(Asse A.2.I.3B)

ENTE

1) Ente proj’on ente il progetto;

ANCI TOSCANA

2) Codice regìonc’k: RT IC 00003
indica re il codice nn,Ieic, quale risalta daTh P(Icfll?d rn 5CR

2bis) Responsabile del progetto:
rL’sraftgo è n,m;.ntbile con qelIa di coardinatoj e di precetti di ad ai nto 2 1cr con q,elIa di

apcrtaoe di pntgnin di ,-n d . ,es.c;,[nzn IO , ro, qa-lindi rcq, !nhiie di .-c[.i:in ,-iit,)

i. NOME E COGNOME.- Sara Thrazzi
DAL4 DI NASCITA: 811.1974

iii CODICE FISCALE: TVThRAZ4S49E5O7U
i INDIPIZ2O MAli.: Ta LV no cinnoi’aio Ci!

TELEFONO: 340-5499472

A (legare c- rrk-nlnm -liti e (con da e fin del? 7nteressato) e copia (fron ‘ere tra) dì
doc ii,,ze, lo di iden I in) i,’ corso di a liditìz e codwe fiscale alla scheda progetto

2 (Cr) G,r,rdùu (c’re di progetti (da indi iduare tra quelli indicati in sede di
adegnainento/inrizion e all ‘albo degli enti di sen’izio ci ‘1k regionale):

NOME E COGNOME: Hilde Mamh

{Qni]ignrn ,n,n I ,j,nsibik a, qndhi di ns1, ,.nhikdiprognteditdnlpo’ 2 I)is né,n ,cWi di
operntore di pogettn di ad al srnressTv t 6, a é con q,dclia di sponsahile di seni:io rivite)



CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Tulo del progeltcr

L!!PflEGIIE VELLA SALUTE NORD SUD 2016 I
JI.Vt-:wre di rnz,ez, fe? ptojM.

Tuiea dei d:rEi s ciaI e di ci1ad:nanza &le r re. ajìcke med :an:e la
collabcrazionc ai scrvEzi tE dsisteua. rWeVerlflate. cura. riabiitazbne e
remscrtrn:nte sciae.

Slflescrizijrw lei coInes&, territoriale e a scuanale entro i! quale .i rc&ira il
progetto con rì,4rInfrn:, a !itUflIOnt je’i,;ite. raj’prcscniare mejwrjc njwattirt
misurabili:

Iz r}zzìor.: aic flnal,à p,ogct:uali. si cvdszjrn.j, i dalì rea:ì’ i aia s’tazicr.e
geca,arca e dT.ogrdica dci tifltJbc tcrrilon comuEnhi n:nes:. ai prsenIe

progeito

1,PONTREMOLI MS)

Abitanti: 7521 (M 7.501. F 4.023)
Superficie: 1X2,60 Kmq
Densità per Kmq: 41,2

Dk(rihueione popobziont per dà:

EIS

Parcicolarita itati,tiche

E6S

ED 4

. E’ il comune con stensicr.e maogiom di tentodc centrale I 2j0 knizi
iwfla ?ruv;r.cia 1: Iassa—CnffTara
E’ il ,econdo crnni > DXJi con il :iU bac Thsw di NaIa:ià S3) nd:a
Provincia di Nlassa-Cartra.
E il terzo comune (5 (JO) con età rned2 pi aha (49.9) nela Reitr.±
Tc scan a.

). E il secnndo curnune (>5uoO con ‘età media più alta (49,9) nelia PtO’Hncia
di Massa-Carrara.

)‘ PepoIazcnc rra&era arsx, 2Ol): 8,2%



Vr,criiinnt

Pontremoli è shtrita in Lunìgìarrn. nel La paflt nord della Toscana, in Sni vincia di
Slana-Canra. ‘! ettl i Iena che si rx’Jra tra Liguria cd Emiia. Surge i piedi
ell’AppciiEr.a a circa 250 metri sul ie!In kL rare ir. mezn a rn”r,Iagnc che
arrivano i duemila metri.
Il IcitIeno comurm:e si trova al centr’ di ur.a vasta conza che al±,accia ‘anlpio
terTilerio dde Valli &l fiume Ma’ira e dei oryenti Verde GoriaTia. e si coleza a!Ie
Regioni coaflnanti tramite i passi Appenninici della Ctsa. dcl Bratelh’. del (‘irone
del Kas;rellc.
il teni:orie com’male è molto vasto. ha mia iperficie di S2 Km quadraì di cui
‘82% di rfle rnoatara e ciò o ror.e. xr es:e1 sione. al qtarlo posto Ira i CcrnLrli

italiani. lrw,Itre, il (c’m’n di Pipairemoli cnrat:a,izza, da]a prcsenza di lfll
frazioni si:La:e in lc-raJit suìcte e abi:ae r I” pij da petsr anziaae. La
popnlnionc anziana costituisce il 30% dci residenti, di cui ìl 10% seguiti dai ervzi
comunali.

2. CASALE MARITrIMO (l’i)

Abitanti: 1.125 IM 555, F 570)
Superficie: 14,32 Kmq
Densità per Kmq: 78,6

Distribuzione popolazione per età:

[15641

1,rtjrabrilà statistiche

. E’ I sceondo mmie pi sìec: per superticie tela ?m’irsia dì Psa
. E’ i terw.enrn più piccolo per ni,,ero di abimntì rlIa Pm’ì,ca di rLsa

PpnIazione straniera (annI, 2013): L1%

Descrizione

Il cp,mune di Casale Marittimo ha mi cejflro storici, di origini medievali che poggia Su
dì una collina a un’altitudine di 200 Tn iopra il livello del mare; l’intero h’,’go
medievale è rivolto verso il Mar Tirreno. La posizione panoramica, la struttura urbana
intatta, il contesto paesaggistico e naturalistico di grande pregio, caratterizzato dai
boschi e collivi lipici della Maremma e che avvicina l’ambiente collinare al materie

L



lrnsmo fatto negli ultimi anni una apprezzata mcm del turismo inlemazìonale.
Tuttavia le ridottissime dimensioni del Comune lo espongono a fragilita strutturali
nella erogazione dei servizi per i residenti. tra i quali si segnala una ragguardevul
pw,er.n di thtadini imnignhi 8.ì. La ppuInionr uazan pzzi a 20%.
Da 2OO si reisn i leggero ma co,lnIr ncrernen:n defle hcieste r i
a[iìtli

3. CAPAIHIO (GR)

Afrtanti. 3.157 (M 2 00. F 2 127)
Suafcic: I S760 Kjrq
Densiti per Krq: 212

Pjslribn,ione popclazione per dà;

EI

E tra i comuni toscani con minore densir di
— Popola2iooe straniera (4mw 20(1): (4.4%

1k se FI? IO flt

popi azione

III comune di Capalhio ha un centro medievale e un territorio che pmscnta noi
.ndarie:o p:aro-aI:imetrico preva:er:crner:e ullinare. ma piareggimte e sabbios*
sulle coste. E dedite priiwiramer.te !lagncoIttira e. di ren:e. alrlpin2a
turp,:Ca.

La.,daner.w dernografca deLla ,pobzonc
aabcoli imìcrsC. sostanziaLrnnte stazioral,.
appena Tilevabile negli ullimi dieLri ovini. La
cL,n unincidenm leggermente inFeriore &la
CW]IrD. si regì6tra una notevole prcscnla
supedore alla media regionale (14.4% c’,nIro

14

Particolarità statistiche

è, a diftrerta d at-i pkco(ì rnzi
con ui caio dcl!a jxlancr: resìdnte
popolazione anziana è pari al 225’.

medio regionale (paxi al 25°b). Per
di rtsìdenti stranieri, neflamente
il 05%).



4. SANTA FlORA (GR)

Abitanti: 2643 (M l.2Q5. E ‘.318)
Supe:r’cie: 62.9 Krnq
Den5i:à per Lrnq; 42.0

Disi ribnziòne popolazione per età:

Padicobrilà sta(isticbc

.- E I :rzo cornLmc CCI.
Provir.da di Crus,crù
?‘poiazionv stranira armÒ 2013); 12.7%

Dncriz,une

Nel erTitorio del Comune di Santa Fiera sono presenti quattro frazioni (Bagnore,
Bagnolo, Selva, Marronetol e varie ocalil?i spars.. rendendo difficoltoso specie per D
popolazione anziana, pari al 32% (circa 7 punti in ementttale in niò della medip
recicrale accesso ai servizi essenziali, situati o nel capoluogo o nei vicini centri di
Arcìdcso, Castel del Piano ed Abbadia San Salvatore.
Rìsuta eflan1o fnjamcr,iae alwrnre rami iS:e,t zer agevcaie ier”iaiiome e
I accsso ai servizi. sia ra.tiIe le nD;e ecno:cge sia tneias:e servizi i r.aver.a E
grJc di coc re efficzccnen:e e frazioni con i capJlJogo. hdispensabEle per.
limmediato futuro attivare anche nuovi strumenti per i servizi a domicilio.

5. l’IANCASTAGNAIO SI3

Abianhi: 4.275 (M 2.063. I’ 1.212)
Superficie: 69,70 Kxnq
Densità per Kmq: 61,3

Di,trihuzione popolnionc per età:

LI )

—EO 4

E! S 64

ECS

EO 4

la rna.nic:re altìtdir.e massima (1.614 wslmp nelb

I [IS



l’arIicolariI stalistiche

t Popolazione straniera anno 20 l4: 9.4%. cii cui oltre la meà provenienti
dn]a Ri,nttnia

Dtsc.Wone

Il paese di Pian:astagnaio è s::uatc su I(!.Le Amiata a 772 mslm cd è S9tio1’to n±l
penodo invernale ad un clima rigido con neve e pioggia. In questo ciintcto gli
sua:rcmi xr tcedem ai sen-izi cssenzial i rw resi difflcili. soprattutto j’e; e

nnne anziano eio dtxi disabil;tà.
La w,iilazone ul:mseraatcnr.e è pari al l5 della palazìcice
Gli utenti SeJiti da sevizi soca:ì oro p2n a 200 unitk in pc1iacare anziani.
d.i;hli e fnn:1ie disaciaie.

6)Ohicnivi del j’rogelro:

OBIEflIVI GENERALI

Consentire ai giovani di condotte una coueraia espetienza formativa sviluppando e
jxitenziando l’attività delle Botteghe della Salute in quanto modalità di risposla ai
bisogni dei cittadini, soprattutio quelli che abitano in zone periferiche o in moniagna,
dove non solo gli uffici postali chiudono me sono lontane anche le farmacie o molti
altri sportelli della pubblica amministrazione, dai tribunali alle AsI, dal Comune
all ls. ecc.. Le Botteghe della Salute si poligono quindi quali punti multiservizi
per evitare lo spopolamcnto dei tenitorì più svantaggiatì in paflicolar modo per
c’,nscntire I esercizio dci diritti di cittadinanza ce chi è ìù vulnerabile corna anziani
immigrati o giovani.

Is Be32ete tidia Siate ,o o pmonda:nnte .‘ir.ergiche risrttlo ae a:i;v;là dete
amm:rI,sJmzoci lcci n’temo dcjc qJa!i i giovni samrno rnpegnii per una
pale de! loro emm a [izi fonnalivi con lniei:ivo di r-,Jac più [arte: rap1ioio
l ammnistrazione cecrae e senizi dcccr’ra: qlle frazioni.

OBlErrlVl SPECIFICI

Al rno:rhnio atuale la Botterhe delle Salute si cortfium imtanzitutki come pcj:o di

(;litaz’o,.e e avicn’.mnens dci ciual:m te vivono in aree rnrgiaai a senìu cl!a
1,h!ica amministrnziccc cd ,ervizì di tjbblicn ii:e. Il poocro ECCO
FAVtO’Rcrte2Se deua Sauto. av i da UNCEM Toscssu r,e 2Q13, vede dal 20 I
la rnllahnTazione di ANCI Toscana per lincremeolo dellapenura dei Punli Botieh
della Salule presso le amminisirazioni__cornunal i — sode, inserendosi appieno nel
mandaio di ANCI Toscana di faci]ilarc lernozione dei servizi puhhici locali anche
allra:ersn la tisona del servizio civile repTonale.

Il progelio ha permesso fino ad oggi di coniugare le opportunità di fonnazmne e
ocdilpaziona dì giovani interessati all’esperienza del servizio civile volontario co,i le
esigenze di facìliiazione di accesso dei citl4dini ai servizi anche attraverso l’uso delle
nuove tecnologie.



Ne; Pu’t, ECCO FAflO/B’xiea dela Salu:e ad oi sano prnsecl; i ovat dcl
senino civile rogiorale che sul!a base di un orario di apetm coaordaw con
larnnhinistrazicnc locae forniscono sen-izi specifici rispetto ai isocnì drEe
ccrnun,:hira socio ns*!r:ti o facCiar.o accesso senizi della bbiica
;mrnin’stralinae o comunque di pehlizo ìr:rcssr.
AI fine di conseni ire al personale volontario di svolgere il proprio molo di
acnnnpngnamento e facililazione ai servizi, ANCI Toscana, in collaborazione con
UNCEM Toscana e con i diversi soggetti titolari dci servizi, ha approntato un
percorso di fo’mazione continua che prevede lezioni frontali e incontri che prevedono
l’utilizzo del sistema dì videoconferenza regionaCe.
Con I’ intento di rendere ìncrgico il più possibile il lavoro, sono stati approntati una
serie di accordi tra tutti i soggetti impegnati nella promozione cd crogazione dci
serviti ui singoli pur.ti (l esempio acvmdì Ira nisl;iicnì tali, Aziendt
Sanitarie Lccah. CcnsiIio RegionÉe d&la Tocar.a. ecc tuw.;:e ANCI Toscana e
UNCEM Thsru,

Il punti ECCO FAflOJBottegiie della Salate harmo, grazie agli cordi assunti con le
mnci,stranen; ora dcazio tecnnh,gica bruna (2 PC. le;zoi di Srnafl

Card. a.t.arz. ecc cd wla sede a anna di legge e ear.ces,o a uso gratuito.
Per I erogazione dei servizi stata prUispoI a una ìnteffaccia unica sul sito
hflwflwww.trncenjtoscana.iIkLcofatto. che satà accessibile dai voloniari gTazie ad una
auteolicazione attraverso CNS e dalla quale sat possibile accedere al panel vìfluale
di servizi e monitorare la quantità e qualità dei servizi erogatì.
L’attìvità prevede che i gtovani nello svolgimento delle proprie mansioni possano
agire SU una sede principale dalla quale poi spo3tarsi in nodo autoliorrio - a seconda
del bcsotio - su sedi periferiche per le quali il comune di rifedmenco ha segnalato un
bisoeno e I ctu tenitono presenta problemi dì rarefazione dì servizi, per quali il
giovale v&,riario po4Iì] offrire in ct-o la pruvria allivilà di rnediazor.e et abxo.
lnolrt i gb’ ani potraa,n e’eTe inseriti come suppoflo in >pec:fici pmgetti segnalati

I e proniossi dajammxni.sttazione ocale — e condivisi con i giovani stessi — utili al
benessere generus dde cor.laniIà locali in pan.coSr mc.Jo ner cizi ctt:adinì che
presentano rnacior1 dìffìcol:d come ai esempio minori, anziani, dìsabii, mmicat,,
e’x.

SITUAZIONE Di PARTENZA OBWT1TW SPECIFICI E -

dciii indicatori di bIsoo INDICATORI (Slffiaziouc d arrivo)

71 Punti ECCO Fatto Aperti Potenziamento e sviluppo dei PUNTI
16 Vottcgbe della Salute Aperte ECCO FATTO e dei servizi da esso

erogal i

Apertura di 71 Punti ECCO FAtto
Cnraersione di j ECCO FATTO anc
in Bo:Ieehe deEa Salute

— I
Frequenza ai punti da pare i Aumento di un 10% degli utcnli cdi un I
dcru:e:’m di Ii1x’ vc-iabilc a IDC degli accessi PUNTI ECCO FATTO
setor.da & cim:esto m;tcwiae in iThA:eghe dela Saute rispetti, all’anno
rai I pun:o è :a&er:to prwedcrile se cs:o era aperta



Almeno 4 contatti per il 20% dei residenti
se punto dì nuova apertura

Diffusione dei servizi sulle frazioni Organizzazione dei servizi collegati ai
punti su più frazioni del comune capoluogo
organizzando modalità e/o spazi adeguati

Aumento del 20% in più delle frazioni
interessate dai servizi rispetto a quelle
attuali

Servizi Erogati tei punti legati a: Cunsultazioni specìrtche dei servizi legati
Carta Nazionale dei Servizi alla Carta Nazionale dei Servizi
Fascicolo Sanitario Elettronico Stampa dei CUI) per almeno un 10% degli

utenti che si presentano al punto

Aumento di almeno un 10% delle
attivazioni del Fascicolo Sanitatio sulla
popolazione residente del comune e/o
frazione in cui il punto attivo

Consultazionì specifiche della carta
sanitaria ed eventuale relativa stampa di
esami specialistici e esenzioni tieket per
almeno un 10% degli utenti clic sì
presentano al punto

Sperimentazione di almeno tn servizio
innovativo concordato con Regione
Toscana

Utilizzo del Sislema di Diffusione dell’uso del sistema di
Monilnraggio degli accessi e della monitoraggio sul 100% dei punti attivi
tipologia di utenza attraverso il riuso attraverso apposito percorso fonnativo e di
del sistema di mooitoraggio degli assistenza fornito da Regione Toscana
URP

Integrazione Comune di Erogazione sui punti periferici rispetto alla
riferimento/Punto ECCO sede del comune di alcuni servizi utili alle
FArromottega della Salute popolazioni locali.

Almeno 3 servizi comunali da erogaxe sui
punti periferici anche attraverso supponi
telematici sui quali i giovani saranno
debitamente fonnati

Integrazione ASL dì Erogazione sui punti periferici rispetto alla
Riferimento/Punto ECCO sede dell’ASL dì riferimento di alcuni
FATFO/Bouega della Saluta servizi utili alle popolazioni locali.

Almeno I servizio ASL da erogare sui

___________________________________

punti periferici anche attraverso upporti



:elemaci sii quai i giov3r.I sarar.00
dcbitarnen:e formati

D,([us:cne dei seniz emcah’i sai Orgaaznz’.ore ± Jneto I averlo sul
lrnlJI ala azione resi:l:e pun:o r la rnlrrnor: ti wnizi

uiine delle opponunit di Organizzazione di traspuni da pane dei
rnohiliia e di integrazione sociale punti ove carenti o assenti quelli pubblici

da e per e frazioni interessale destinati a
collegare la popolazione più vulnerabile ai
servizi di interesse posti nel capoluogo.
Attivazione del servizio di trasporto
almecio sul 10% dei punti
Organizzazione di progetu i inregrazione
e sup,ori sociale in c’,tlbcrazione cn
lar.,mir.irazioc.e locie di ri:errnenln
I ia:egraz:tme dcgH adolesccttt.
sorveglianza attiva degli anziani, ecc.)
Altivatone di almeno IO pmg.Hi sul
lo(ae dci parli

Diffusione di PunilSi ìncwmenio della diffusione di PunIiSi E
probabile che molte sedi essendo limitrofe a
comuni, dentro a comuni, o dentro
associazioni di voContariato con vocazione
sociale e/o sanitaria potromo essere
giudicate quali luoghi adatti al
posiziormalento di PuntiSì Totem clic
sfruttano la tecnologia del Ce CSE e le
funzLuni del FSE):
Ptnizit’nwnvn di I Pjnlosi per orti
Bottega ,:rO ‘ anna di a::n :ù
Organizziter.e di I percorso finnativo wr

I l’uso dcl Pur.toSi per ocni Bunega crini
l’anno d at:ivaù.

Prnmnzione degli sull di ita Incremento delle azioni COlIegaLe alla
promozione degli stili di vib e più in
generale della salute operarnio in modo

i coordinato con RI quali diffusori di
campagne di promozione,

Punto informativo di campagne SosLegno e diffusione di materiaieF
ipec:ficI.e sar ‘i def:mui hforNui’o di nesluae carntre’

con:u:,a! i/regonzi risre::u a ienE dcf.ni:i

i Almeno 2 attività specifichc su temi dii
intrese sociale sale (palI I gio’-aii
szr;r.ao dci:ame.’r.e fatimti
.Almev.c I wcr.eatazicw.t specifica sti I



alcuni punti selezionai’ per au’v’th dt
caratiere sociosanitario da poi difkindere
sul resto delhi rele dci punti

r:reqni: hme sio dal pJnFo di ij Fa qi,ah cii? che cMa i:r4i le in, duiit ‘ti flflPiCi)

delle riarse un?, in e coi, puflit ila re nfe hrn enEa ai rwJ?a dei gli, ro, i ti, ien: o Ci; l’e.

71 Risorse M’liane ‘mplts.cI e neces,artc peri citic!arne,iin delle at;iu 1,1 pre isle.

speciflrardo iC nlniaon i, dipendenrì a Qnlul:q!ie 11k;!,; dell ente (non prelr,lcrc in
ronside fl2Z tOflC i gai an i in seni: io civile regionale.

. Repoasaik comunale dalle a:I:v;à deLa
Referenie fly:ffhc dafla Salute:
coniut.lc • Resporisab]e roloCi ra acnrn:n:n’;z:cr.e

PUNTO rnsnce e associazIone di ‘ulipaiaij:to
ECCO te evenmobim,ic geMisce li, Bi,fleghe

II FATTO / della Salute
BOTTEGHE • Responsabile aitivit arnmi,i,sIrat)ve the

DELLA niercunono tra amministrazione cumuna!e
SALL1TE e Regione Toscana per il funzionamento e

il finanziamento della Boitefle Iella Salute
* Responsabile per I’ associazione dei

rapponi tra amministrazione comunale eRrftnnie
associazione di volontarialo che geslisee adell SSSIKi3ZIO
Botieghe della Salute

ne che opera
. Responsabile attivita ammtnistrat,ve cheecniualmenIe -

sul il PUNTO iniemofluno tra associazione

Ecco amministrazione comunale per il

rATroJnorr
funzionamento e il [inanziamento della

EGIITZ Botieghe della Salute

DELLA • Referente per l’associazione pe[ cì che

SALUrE nceme rapporti tra associazione e
Regione Toscana funzionalt aUc aRIvcLa
quotidiana della BotteIie della Salute

Operatori • Analisi dei servizi esponabili ui puci
vulontiri per • Predisposizione puxheo fonuacivo base

per
specifica • Rsposie a quesiti mla: ai uso ei senizi



• VisE:e in eco psr rnwiiiKagio ai: vih
• Ges:ione & sno cuale i:iierfaccia di

iflpessO er laitivaziote dci servizi
I ielcmatici ed il moniwTagio degli stessi

- . Anahsi dei r.uo ,zrvizi da decer’sareUipedenh’ l’cr
rxln:i

bgesliooe
n drIIn rete

• At:i;i: d coxdnìtmea:c cori
amministrazioni locali e le associazioni ditomplessiva
voloniariatodei punti

• Organizzazione delle campagne di
uomunicaztone

• Organizzazione dei percorsi furmativì
specifici

1.2 Ruc’h’ ed orti ‘sì pr visIc per i gì, Qi i in seni rio culle nell oinb iup del progetto.

I me mi del servzm c; le sjpoflcramn le assaciaz:or.i posen:i suEe sedi dE
progetto e/o le amminstrazior.i orali i,cEe cci se-li sono iascr:ti per m.a sene di
aitivit che prcvedono un contatto con le popolazkmi de terr,tort in cui le Botteghe
della SaIttW sono iascrze e che wsian,a distingre in due g,axh categone: I j
senizi di ct;cttcre re2iooale te ba]no una brina tarviartzzam e SCKX, rapii

difrcr.:cmette presso Punu per queI [aniiis dei oornari que%la dì
facililalon allacesso da parte dei cjitad’ni.

2) I servi,i specifici clic i comuni su loro iniziativa decidono di far ernuare presso i
Punti, In questo casa I’ attività del giovane consiste in panicolar modu in azioni di
mediazione e supporto ai cittadini

I Servizi affetti da Ecco Fatto/Botteghe della Salute, che conipongono il plafond
regionale dì senizi sbudardizzati relatii alla prima categoria di cui sopra e che
saranno fulcro della attività dei giovani. sono i seguenti:

- Servizi tr l SLIL:e:

• Facìl:tazioae aE’accesss iet servizi comprcsi Ll t’temo dela Bottega
dea Salute e ci:

• S:amam e r::ra;e dei refaii medici e del i ani del sangue

• Consultazione del fascicolo sanitario elelironico

• Consultazione e siampa della posizionc ecotiomica per il
pagamento dei iicket

Registrazione del valore ISEE sulla carta sanitaria elettronica

• Facilitazione Uil’ uso di sistemi di automisurazione



I Facilitazione all UtilìZ2O del Torem

Altri servizi

• Prtxnozione dei servizi di s,stern ai walxi di Mzheinmr e LIe Ioni
famizlie aum emo In ct:lahomztone dE AlS

• Promozione de’ sen-izi di soItgrÒ ai malati di Sclerosi 4akipla ed
aile loro famiglie auraverso a ullaSorazione con AISM

• Promoziene de: numero ‘er& reg:ale per la prevenzione & sa:caho

• A:rsenizi

2. Sen:,,, a supoono dcli esercizio dei Didili di Cittadinanza:

• Facilitazione all’accesso dei ervizi collegati alla Carta dei Sen izi
Elettronica quali ad esempio:

• C.onsu!tare l’iter de! poctdìmento civile

• Coniunicare con la pubblica wrnninfstrazione

• Pagamento Bollo auto, tassa pesca, tassa caccia

• Consultare cd utilizzare il fascicolo pagamenti attraverso il
portale regionale IRIS

• Altri servizi

• Ptnrneiijnc duì ,en ui di as,:stem2a

• Facilitazirns: a .4arsu ici Servizi & Difersure Cn co Rez:onnle
quai ad esempio:

•

Aiuto alla pmsen:ozcfle di istanze

• App4iflIaflCnt r;mitc ‘ideceo:i[erenza con lo staf del

• ALfis-zniz

• Facilìtazìone all’accesso dc Sersizi del CORECOM

• Promozione dci Servizi del PrDgeIID Regionale GiuvaniSì

• Promozione dei Servizi del hogeno Regionale Garanzia Giovani

• Accesso guidato ai Servizi un me dell’INPS, quali ad esempio:

• Stampa del CUD



. Vimi2zoziune dc:la posizirne INPS

• Altri servizi

• Fariirczioae allaece’w dei servizi per gli stmn;cri. qtali ad esempio:

• Accso elr:r.mka’ le iafxnauor.i ed ai servizi
aornvoigono le amm,nistra inni pubhbc),e e gli Iranieri

• Inoltro telemalico deIe domande al dalom di lavon,

• Risorse e opponunilà per l’apprendimento della lingua italiana

• Altri servizi

• Facilitazinne all’accesso ai servizi postali on inc

• Spedire una raccomandata

• si OJ :cI:cra

• Spedire un pccco

• Pa22z1:enl(, boUeftir.i

• Ar,i servizi

• Accesso al servizio li videoconferenza regionale

• Altri servizi

3. Servizi per Vivere il temt,o e la cultura:

• Eaciliiaziooe della mobil,tà io Toscana attraverso uso dell apposito
sito egionale

• Cons,sI ziane delVvlvrwo stnititwe rcetìvc dgi ertLo,io edcg’aaie
aosp:aht deEe xrsor e con dscbii:È mo:o:i a rjo seoraEe

• Scmg l funzicncmcr.’o degli UFFICI TURISTICI ed alle attività
dcEc PRO LOCO

• Sosmg,rn al fur.zionajc:’te delle bibo:eche i., panicolar r.iodo L 5edi
decccrate e anche arave,so lo sv;ltppo v’lie frazoni leI p’eIiIo
librario in coordinamenio con e sedi comunali delle biblioteche

4 Sen 4 di supporto per I’ lnteemzione sociale e disabilii:

• Supporto aJla compilaziona ed alla consegna delle domande di
sostegno alle famiglie con figli mìnod disabili previste dalla LR
82/2015



• Cen;jn2e pt I’ ;iieeua’nerlo tgi spaz: darEes:ici afl esig.1?r

dcIl coa d;fficol:à mn:orie ei-a sensoriali

• Risposte a quesiti e indicazioni su accessibdità di ambienti domestici

• Indicazioci per a comu:,azione kIa normali’ a e deLl g;idspradeitza
In ten,a di ,x*ae ;rch;cjani±.e

• Miri ten/izi

Oltre ai senizi di carattere standardiizato la cui diffusione è effettuata attraverso
mezzi teematici presso ogni Comune, vi sono servizi specifici, conipresi all’interno
della seconda categoria di cui sopra, che nascono dalla prnattività dei singoli comuni
che li ham’o individuati, confrontandos con le specifiche esigenze locali.

Tra que5t I sa vizi vi sono:

A. Ne/i orco delle rn:in:à iaii e sw1i!Jrc:

• At:ivaz,o.e IeNa Ccia Nazionale dei Senizi tCNSRSì

• Prenoraz,erc di :siIe saecialis:;che ed esami a:Ira’ orsi, ar coordma:r io cori
il servito SiP &Jazirda ‘ar.;Iar,a i rifatvaito

• Conscpn e FiuTo farmaci e/o piani terapeutici preY:o il punto Boflega della
Salule grazie alla collaborazione tiefle farmacie vicine ed ASL di presidio in
accordo cnn il comune di rifedmento

• Servizi di traspodo e/o accompagnamento per ritiro pensioni do attività
diverse sul centro di riferimento più vicino (solitamente comune capoluogo)
ove non vi siano servizi di trapoflo sufficienti

• Servizi di supporto all’ attività di stirvegliann attiva sulle fasce deboli della
popotazkw.e (anziani. disabili. ecc

• Sen Li di uppono aLa integrazame e sc zzaziono dei girn am del trn;torio

• Servizi di uppono allaitiviià di doposcuola con finalità ludìca e/o di aiuto’
cc mp il i

• Sen zi di suppoflo r acc-ompagr2ncrrn di bamb:n, di&iii

• Servizi di supporto scolastico e/odi sostegno in favore di bambini disabilì

a Presa in carico di richieste di informazione e/o di aiuto spedfico vcno disagi
di varia natura

• Altri servizi individuati con la collaborazione dì enti terzi



H. Tra (e a:tiità Peli arca di supporto all eserd:io dei diritti di citiadinwi:u:

•
Supxo LIa rìchicsta di erJivni e/o rimborsi &ii ir.:enenfi di 3rmczcne

soeale ad esempio Bonias Energia r Fondo Utenze Dehnli anche aIlraveTso il
suppono all’insetirnenio domande SGATE - sistema di gestione delle
agevolazioni sulle udffe energeiichc. coniributi finanziari in favore delle
famiglie; sussidi)

• SupplTtu e facilitazrnne di pagamenti di utenze o altro da parte dei ìctad’ni, in
parPciilur modo qxlti più asz ar.ì. rn quelle sttLiaztogi nele q’tlL su
r.’pAihEe effcl:care I pa2amenl i su!la frazioce ii cci r.sis:e un pur,:o
Hoiegho della SauIe

• 5 jpzna al] eIe:ar.cnio ete p:i cedcre r.ali e ci iii: avvìo
suppono tcìcma’it-i, di alcune procedere on tue in maieria di procedure penali

e civili;

a Supporto ai servizi comunali (stampa e consegna cerlificati anagrafici e stato
civile, ecc.) eh) ricezione e consegna modulistica specifica (od esempio
scelastica e sociale. consegna tessairti caccia, modul istica ricongiungirtlcnhi
ramiliari. conscctm a dtimicilio del maduhi F24. aucocedificazionì. ecc i

• St’jn aistacco:o alle Icnzom URP

I Suap4vtaUa presc’aton di docuitser.i fili aEa tt&2iene d2i sen z grniuiti
CAF artrveo la coLabtirniicne tì uffici CkF ck nritonc

• 5uppono all’accesso ai servizi eletirici, con riferimento alla sola attività
gestionale e non coninierciale, attraverso la collaborazione con la Società di
distribuzione elettrica ed i suoi negozi panna presenti sul tenitodo

* Suppnnci e facilitazione di servizi con accesso telematico

• S-jpo o all aIivil di affahetnaz:or.e nforrmlio

• Suppogo all attivith do organizzazione dì corsi Der la dìffcsior.e defla iintja
ialjans in favocc di ciuadisi stonìri

• Suppirno all’aliivii e/o organizzazione di corsi per la diffusione di lingue
stianiere in favore di cittadini con diversa etnia

• Supporto all’organizzazione di eventi teiitoriali, istituzionali, culturali

• Supporto all’organizzazione dì Conferenze e/o Tavole Rotonde per
L,proer.dimeniu e la d’itasiote di jfo,nt21mot ,npetto a temi wcaiirwrjc

s A:,i servizi individucii mediante la co,dì sione con lette lrxale



Tra le altre attìvit giovani dovranno attenersi ri modo perentorio alle seguenti
attività di - tema:

• seguire gli orari di apenura dci untt definiti insieme alle amministrazioni
ocali e des:tai l’b:erni de, piani i mpieoo caccenini u:a e s:css
ammiri s maiali

• compilare ginmMmettz i mgistro dcg:i aacesi al ,ac’a d:’pomb;Ie cm
Sa1 sistemi regiccali

• panecipare al prngramma formalivo definito da ANO Toscana e dal panner
di pmeeuo UNCEM To’cara. si; at:rnverso lczìcr.i fn’r.tali che atvcrso
l’uso degli apparati di idetouFerrnn rciennli

• erfetware :11: rrnr)en) ci: ore m;a1rO da 5’ lJrpzsi a]’iTtenÌO deLa scIc
ccr_trale deliammlitrazì(pae ocale al E,e di nIrncu;e la coaoscenu
rkpeiin al fanzioname,,to c)[e pubbliche amminisirazioni F’nalìaatn in
panieniare al decentra,neiil o dci scrviz cnmuna[:

I giovani del servizio civile regionale polmimo essem impiegati in mansioni
paniL-olari, attinenti al progetto, che pre’edono l’utilizzo di mezzi propri o del l’ente e
lo sposlamento temporaneo dalla sede di servizio (CS; servizi domiciliri
acri:mpagnamento, tutoraggio. raccolta e scambio documentazione o esperienze.
rilevamento bisogni speciFici, ecc.). compreso sia lo spostamento sul coniune
capoluogo, ove i giovani potranno scambiare dati e documenti e condividere
progettualit dì interesse anche per le frazioni lfmitroFe, sia su frazioni distaccate [ci
comune che presentano problemi di rarefazione dei servizi.
Infatti, in accordo con il comune di riferimento, i giovani potranno effettuare ativ tu

uUa sede principale dell’amministrazione cotautiale, fitializzate alla formazione e
pratica di quei servizi che potranno poi, eventualmente, essere attivati dai comuni
sulle sedi decentrate.

;Nnnen; dei giot’w:i k mp:exnrr ne’ pr.ìge;Iw#rnift 2. ma 16,:

9’ Numeri, ps;sa con litro:

lOl,Vwqer., jwsri senza lirici:

Il! Vurncrc, Lire seni:”’ sc:imaredìdrì gma, tmltoitno 15, rna3mcl 3G:

22) G orni di servizio a SCSI jIflalTi, dci g iii ‘mii minimo 4, flia.vsimo 6)



Il) Eventu&i prflcoldri ohhhghi dei gìc’anì durante il perÉoJa dì senì:ìo:

Paflecipznne al percn fnnnatho prni5ti. d ANCI Tuscaim io
colhhonzionc con il psHner di 1iroelto [NUFI Toscana e ai coni di
furazionc nsidensiÌi. anche fuori dal Ccmune e dala PrcviKia oe si s’oge
propri) pr etto. casi ùme previsto da percor di focrazior.e; ogii c;)rsu la la
dtimla ci acum e;crn:.

Parlcipazine ai momenti di .gzion.mento e Vnrka dellt.peritnn di ,cn-Wo
civile coa ANCI leicana e con il 1nflncr di pn.gvlta UNCFM toscani 5vc1:: su
hae periodica. evcnluolmenle anche fuori dal tuniune e dalla pTovincio ove si
svolge il Pf0PflO pTogeIIo o in videocotilerenza.

Disponibilità alla pa,iedpazione ai momenti formativi, di verifica e monutoraggiD
anche se svolti di sabato e di domenica o in aitri giorni fesiivi.
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14)  Sede/i di attuazione del progetto (1): 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 Palazzo Comunale Pontremoli  Pontremoli (Ms) P.zza della Repubblica, 1 2 
2 Servizi Sociali Casale Marittimo  Casale Marittimo (Pi) Piazza della Chiesa, 2 2 
3 Ufficio Socio-Culturale Capalbio Capalbio (Gr) Via Giacomo Puccini 32 2 
4 URP-Informagiovani Santa Fiora Santa Fiora (Gr) P.zza G.Garibaldi 25 – Piano Terra 2 
5 Municipio Piancastagnaio  Piancastagnaio (Si) Viale Antonio Gramsci 55 2 
6     
7     
8     
9     

10     
 
 
(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 
denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  
 
(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 
 
 
N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO 
PROGETTO 
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15)  Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 
i. NOME E COGNOME: Giuseppe Bernazzoli  

ii. DATA DI NASCITA: 23.03.1956 
iii. CODICE FISCALE: BRNGPP56C23G870X 
iv. INDIRIZZO MAIL: attivitaproduttive@comune.pontremoli.ms.it 
v. TELEFONO: 0187/833289 

vi. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 
copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto) 

vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Palazzo Comunale 
Pontremoli  Pontremoli (Ms) P.zza della Repubblica, 1 

 
viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________ 

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
    
 

ix. NOME E COGNOME: Caterina Volterrani 
x. DATA DI NASCITA: 7.09.1962 

xi. CODICE FISCALE: VLTCRN62P47B878P 
xii. INDIRIZZO MAIL: cv@comune.casale-marittimo.pi.it 

xiii. TELEFONO:        0586/653405 
xiv. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto) 

xv. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Servizi Sociali Casale 
Marittimo  

Casale Marittimo 
(Pi) Piazza della Chiesa, 2 

 
xvi. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
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TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________ 

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
 
 

xvii. NOME E COGNOME: Nadia Burlandi  
xviii. DATA DI NASCITA: 12.06.1955 

xix. CODICE FISCALE: BRLNDA55H52B646R 
xx. INDIRIZZO MAIL:  n.burlandi@comune.capalbio.gr.it 

xxi. TELEFONO:         393.9876697 
xxii. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto) 

xxiii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Ufficio Socio-Culturale 
Capalbio Capalbio (Gr) Via Giacomo Puccini 32 

 
xxiv. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________ 

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
 
 
 

xxv. NOME E COGNOME: Corrado Giusti  
xxvi. DATA DI NASCITA:  28.04.1958 

xxvii. CODICE FISCALE:  GSTCRD58D28E202T 
xxviii. INDIRIZZO MAIL: corrado.giusti@libero.it 

xxix. TELEFONO:  347.2354753 
xxx. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 

copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto) 

xxxi. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 
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Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

URP-Informagiovani Santa 
Fiora Santa Fiora (Gr) P.zza G.Garibaldi 25 – Piano Terra 

 
xxxii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 

FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________ 

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
    
 

xxxiii. NOME E COGNOME: Caterina Capocchi  
xxxiv. DATA DI NASCITA: 10.08.1953 
xxxv. CODICE FISCALE: CPCCRN53M50G547Y 

xxxvi. INDIRIZZO MAIL: c.capocchi@comune.piancastagnaio.si.it 
xxxvii. TELEFONO:        0577 786024 

xxxviii. CURRICULUM (completo di data e firma dell'interessato) con 
copia (fronteretro) di un documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale leggibili (da allegare alla scheda di 
progetto) 

xxxix. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da 
scegliere fra uno di quelle indicate al precedente punto 14): 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Municipio Piancastagnaio  Piancastagnaio (Si) Viale Antonio Gramsci 55 
 

xl. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O 
FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE 
TOSCANA (O, SI IMPEGNA A FARLO ENTRO L'ANNO IN 
CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   
__________________ 

oppure 
- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO 
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16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
regionale: 

 

Azioni di promozione e sensibilizzazione: 
 
1 - Pubblicazione del progetto sul sito internet di Anci Toscana e su quello dei 
Comuni direttamente coinvolti nell’attuazione dello stesso. Pubblicazione sulle 
pagine Facebook e Twitter dei Comuni direttamente interessati all’attuazione del 
progetto. 
 
2 - Invio tramite posta elettronica di comunicati e progetto alle  mailing list 
istituzionali riservate al target giovanile.  
 
3 - Distribuzione in modo capillare sui territori comunali di materiale informativo sul 
progetto Botteghe della Salute prodotto dalla Regione Toscana e altri materiali 
promuoventi il SCR, in luoghi mirati quali 
 
•             Centri per l’impiego 
•             Sportelli lavoro 
•             Distretti/Presidi socio-sanitari 
•             biblioteche e Centri culturali 
•             centri sportivi 
•             associazioni 
•             luoghi di aggregazione, incontro, divertimento 
 
3 – Utilizzo dei canali e strumenti di comunicazione istituzionale dei Comuni 
coinvolti, compresi gli spazi riservati nelle TV e Radio locali. 
 
4 -  Articoli sulla stampa a livello locale e regionale, tramite comunicati stampa a cura 
dell’Ufficio Stampa di ANCI Toscana e dei Comuni interessati all’attuazione del 
progetto. 

 
 

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:  

 

Il piano di monitoraggio sarà gestito in collaborazione con il partner UNCEM 
Toscana, e sarà volto a rilevare ciò che il progetto realizza: 

�         in riferimento a quanto previsto per il raggiungimento 
degli obiettivi inerenti i beneficiari  del progetto.  

�         in riferimento a quanto previsto per i giovani che vi 
partecipano  

Le attività del progetto sono monitorate attraverso le potenzialità del back office del 
sito regionale della rete degli URP che attraverso un percorso di riuso ha messo a 
disposizione di UNCEM Toscana il gestionale in grado di monitorare punto per punto 
dati quanti-qualitativi  riferiti all’utenza dei punti ECCO FATTO/Botteghe della 
Salute  ed al quale ogni punto accede attraverso il link 

 https://urp.rete.toscana.it/urptool/jsp/start.jsp  
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  Strumenti per i VOLONTARI 

• questionari ai volontari  
• colloqui individuali dei ragazzi  
• riunioni di confronto e verifica di gruppo dell’intera rete 
• riunioni singole con i volontari di ogni punto anche attraverso l’utilizzo della 

videoconferenza 

 Strumenti per gli OPERATORI e RESPONSABILI di PROGETTO 

• Incontro di inizio servizio  
• Incontro finale per condividere le valutazioni sugli aspetti più importanti 
• Incontro con le amministrazioni comunali e le associazioni coinvolte nelle 

singole progettualità 

 
 
 

18) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

 

Saranno preferiti i candidati in possesso di titoli di studio superiori a quelli 
richiesti per legge e i candidati in possesso di patente di guida B. 

 
 

19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o 
servizi destinati ai giovani in servizio: 

 

Nessuna. 
 
 

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

 

 
In ogni sede, per lo svolgimento delle attività saranno messe a disposizione: 
 

1. dotazioni informatiche necessarie per lo svolgimento del Progetto 
Botteghe della Salute e per l’erogazione dei servizi da questo previsti e 
cioè almeno 2 postazioni PC con lettori di Smart card e una stampante 
di rete;  

2. dotazione di una connessione internet a Banda Larga tale da garantire 
lo svolgimento delle attività previste dal Progetto e cioè una 
connessione ADSL ad almeno 4 Mbyte.   

3. fornitura del materiale consumabile necessario allo svolgimento delle 
attività previste dal progetto; 

4. la necessaria assistenza alle dotazioni informatiche del punto Bottega 
della Salute garantendone l’operatività. 

5. Totem PuntoSì 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e 
certificate da ANCI Toscana: 
 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla 

cortesia 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri 

compiti e ai risultati da raggiungere 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi 
- Capacità di eseguire compiti collegati alla erogazione dei servizi specifici per i 

quali i giovani saranno debitamente formati 
- Capacità di utilizzare la strumentazione di cui sono dotate le botteghe della salute, 

e per la quale i giovani saranno debitamente formati. 
 
Tali competenze saranno certificate al termine del servizio da un ente terzo in 
qualità di agenzia formativa accreditata, REFORM Srl, con il quale Anci 
Toscana ha stipulato apposito protocollo (vedi allegato). La certificazione sarà 
rilasciata tramite procedure di valutazione specifiche (verifica delle ore di servizio 
svolte, test di valutazione predisposto sui contenuti previsti dal progetto). 
 

 
 
 

Formazione generale dei  giovani 
 
 

22)  Sede di realizzazione: 
      

 Per la formazione in presenza: aule a disposizione di ANCI Toscana in una delle sedi 
coinvolte nel progetto, o in altra sede a disposizione di ANCI Toscana facilmente 
raggiungibile dai giovani. 

 
23) Modalità di attuazione: 
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In proprio con formatori di ANCI Toscana. 
 
Per esigenze funzionali ad assicurare la qualità della formazione (necessità di 
comporre gruppi dai 10 ai 20 giovani), i volontari del presente progetto fruiranno dei 
moduli di formazione laboratoriale in presenza congiuntamente ad altri volontari di 
distinti progetti di ANCI Toscana, il cui avvio avvenga contemporaneamente al 
presente. 
Per quanto riguarda i moduli di formazione a distanza, sarà utilizzato l’apparato di 
videoconferenza regionale. 

 
 

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La metodologia della formazione generale proposta da ANCI Toscana prevede l’uso 
integrato di tre setting formativi, funzionali al conseguimento e alla gestione di 
obiettivi generali e specifici: 
 
1.    formazione d’aula: lezioni frontali con supporti audiovisivi e cartacei; 
2. formazione non formale: centrata sul contesto relazionale e mirata 
all’acquisizione dell’intraprendenza dialettica e della disponibilità comunicativa 
(capacità di ascoltare e farsi ascoltare), sotto il controllo del Responsabile della 
Formazione di Anci Toscana; 
3. formazione esperienziale: laboratori interattivi basati sullo scambio interpersonale 
fra partecipanti e fra partecipanti e formatore.  
 
La formazione esperienziale viene gestita secondo i criteri e i metodi della 
comunicazione ecologica, finalizzata a creare un contesto comunicativo che 
garantisce l’espressione delle idee e delle esperienze di ciascun partecipante, 
favorisce lo sviluppo dell’empatia e delle capacità argomentative, ed è tesa a 
elaborare un’analisi critica del tema affrontato. Tale metodologia si avvale di precise 
tecniche di facilitazione della comunicazione e della produzione di riflessioni di 
gruppo, quali: 

- brainstorming 
- giochi di ruolo e di identità 
- simulazioni 
- giochi di presa di posizione e mediazione 
- mappe concettuali 
- navigazione esplorativa in rete 
- attività di valutazione e autovalutazione del percorso formativo. 
 

La suddetta metodologia laboratoriale-esperienziale si integra opportunamente con 
momenti di formazione frontale, allo scopo di fornire elementi informativi e 
conoscitivi per elaborare il proprio pensiero critico.  
Nel loro insieme, i tre setting formale, non formale ed esperienziale hanno lo scopo di 
attivare le risorse produttive del gruppo, nel rispetto delle diversità. Si tratta pertanto 
di un approccio formativo che si offre, nelle prime settimane di avvio dell’attività dei 
volontari, come ‘metafora’ e anticipazione dell’esperienza del servizio civile in senso 
lato. 
 
Gli strumenti didattici usati sono: 

• lavagna a fogli mobili 
• pc , videoproiettore, connessione di rete 
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• slides 
• testi per letture di gruppo 
• strumenti multimediali 

 
25) Contenuti della formazione:   

 

La finalità della formazione generale è di fornire al volontario l’opportunità di 
riflettere sul significato e le valenze del servizio civile, e offrire gli strumenti per 
costruire un senso più ampio di questa esperienza che si radichi nella sua formazione 
personale e civile: una 'cassetta degli attrezzi’, in termini di concetti acquisiti, stimoli 
ed elaborazioni, utile ad affrontare in modo più consapevole il servizio civile come 
esperienza fondamentale di cittadinanza attiva e responsabile. 
In questa prospettiva, il percorso formativo di Anci Toscana si propone di: 
 

• far conoscere ai giovani volontari il servizio civile nel suo contesto normativo 
nazionale e regionale, nella sua storia e nella sua evoluzione, significativa dal 
punto di vista dei percorsi dei diritti civili; 

• connettere il servizio civile, a partire dalla propria origine, ai valori di 
partecipazione, solidarietà, coesione sociale, definendosi come una delle 
forme della cittadinanza democratica; 

• proporre una riflessione sulle interazioni tra soggetto e comunità, tra uno e 
molti, in termini di rapporto con le istituzioni, con il sistema della legalità, con 
le diversità e le situazioni di conflitto, attraverso una elaborazione critica su 
alcune tematiche ‘calde’ dell’attualità civica e sociale dal punto di vista 
sociologico, psicologico, antropologico, etico; 

• offrire una contestualizzazione generale sulle modalità della partecipazione 
attiva, con riguardo anche alle nuove forme di partecipazione in rete. 

 
Altri obiettivi perseguiti indirettamente sono: 

• il miglioramento dei servizi erogati, attraverso un maggior coinvolgimento ed 
una maggior consapevolezza da parte dei volontari del contesto culturale in 
cui si inserisce il loro operato (avere chiara la risposta alla domanda: Perché 
siamo qui?); 

• far sì che, attraverso la formazione intesa come scambio circolare tra gruppo 
di giovani e formatori, l’esperienza di servizio civile diventi occasione di 
confronto e di crescita anche per gli enti (i Comuni interessati dai progetti), 
attraverso il loro coinvolgimento in parte delle attività della formazione 
generale.  

 
Nella sua organizzazione, il percorso formativo è pensato in chiave sia di 
progressione specifica sia di circolarità, al fine di dare il più possibile un continuum 
di contenuti e di valori. In questa ottica, il percorso è strutturato su una serie di step, 
articolati in moduli giornalieri.  
 
I Modulo (8 ore; lez. laboratoriale in presenza) 
CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRAZIA: I DIRITTI E LA CULTURA DELLA 
LEGALITA’  
 
Argomenti trattati:  

• Convivenza civile e bene comune. Limiti, utopie, trasgressioni; cultura dei 
doveri e dei diritti. 

• La comunità non come somma di individui ma come insieme organico. Lo 



 

27 

strumento per regolare diritti e doveri: leggi e legalità.  
• Chi scrive le regole. 
• Legge come limitazione o garanzia? Gioco degli schieramenti. 
• Fra legalità, illegalità e giustizia. “Il processo”: giochiamo al giudice e 

all’imputato. 
• Leggi che cambiano: il cittadino attivo, le istituzioni e la legalità democratica.  

 
II Modulo (8 ore; lez. frontale e laboratoriale in presenza) 
VOLONTARI DEL XXI SECOLO. IL SERVIZIO CIVILE IERI E OGGI  
 
Argomenti trattati:  

• Differenza tra illegalità e disobbedienza civile.  
• Un alto movente alla disobbedienza: l’obiezione di coscienza. 
• Il dovere di difendere la Patria, l’obiezione di coscienza alle armi e la storia 

del servizio civile in Italia.  
• La sospensione della leva obbligatoria e la nascita del servizio civile 

volontario nazionale e regionale. Dal concetto di Patria a quello di Comunità 
e coesione sociale. 

• Il servizio civile nell’avvio dell’esperienza e nella percezione dei partecipanti 
(brainstorm). 

• Le risorse personali del volontario in servizio civile: interviste a coppie. 
• Le molteplici valenze del servizio civile. Il civilista non come lavoratore 

professionista ma come cittadino attivo.  
 
 
III Modulo (2 ore; lezione in videoconferenza) 
IL SISTEMA DEL SERVIZIO  CIVILE 
 
Argomenti trattati:  

• Il servizio civile nazionale e regionale. I finanziamenti europei al servizio 
civile regionale: cosa cambia 

• Associazionismo e volontariato, in Italia e in Europa 
• Gli enti locali e i Comuni nel sistema del servizio civile  
• Cos’è ANCI Toscana. Il lavoro per progetti.  

 
IV Modulo (2 ore; lezione in videoconferenza) 
DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI 
 
Argomenti trattati:  

• Il regolamento regionale per la gestione dei volontari  
• Gli interlocutori istituzionali dei volontari in servizio (Regione, Ente, sede di 

progetto) 
 
V Modulo (8 ore; lez. laboratoriale in presenza) 
DIVERSI DA CHI? FRA DIVERSITA’, CONFLITTI E INTEGRAZIONE 
 
Argomenti trattati:  

• Nessuno uguale all’altro. La diversità irriducibile 
• Diversità naturali e culturali 
• La diversità etichettata. Pregiudizi e stereotipi. Gli stereotipi di genere 
• La minaccia della diversità e il diverso tra i diversi: lo straniero.  
• “Rispettare le nostre regole”: diritti uguali o diversi? 
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•  Il pregiudizio come germe del conflitto  
• L’antidoto alla paura: la conoscenza dell’altro 
• Esplicitare e gestire: alzare o abbassare il livello del conflitto. L’ascolto e la 

comunicazione. 
• La nonviolenza come strategia razionale  

 
VI Modulo (7 ore; lez. frontale e laboratoriale in presenza) 
CITTADINI ATTIVI IN RETE  
 
Argomenti trattati: 

• Cittadini 2.0. La partecipazione e i nuovi strumenti  
• La cittadinanza digitale: competenze per comunicare e non solo. Essere e 

“essere connessi” 
• Partecipazione e reti. Dal social network al Network come spazio di 

consapevolezza 
• Le opportunità della rete: partecipare al cambiamento 
• Sharing Economy: condividere ciascuno per il vantaggio di molti. Esempi di 

pratiche di Sharing Economy: dal crowdfunding al baratto amministrativo 
• Le parole chiave del cittadino digitale: condivisione, creatività, inclusione. 

 
 
 

26) Durata (espressa in ore):  

 

35. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 
 

27)  Sede di realizzazione: 
      

La sede di realizzazione della formazione specifica sarà presso UNCEM Toscana – 
Via Cavour 15 – Firenze e presso le sedi di attuazione del progetto. 

Potranno Potranno essere individuate sedi diverse in caso di necessità e/o opportunità visto la 
vasta distribuzione territoriale del progetto. 

 
 

28) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica sarà realizzata in collaborazione con il partner di progetto 
UNCEM Toscana, effettuata presso le sedi indicate al punto precedente e in alcuni 
casi mediante l’uso dell’apparato di videoconferenza regionale in cui è stata riservata 
una apposita stanza virtuale 
 http://webconference.e.toscana.it/scopia/entry/index.jsp  

 
 

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
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La formazione specifica viene curata in collaborazione con le sedi di attuazione 
intende fornire un bagaglio di conoscenze e competenze di carattere teorico e 
pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto ed ha come obiettivo un 
positivo inserimento nel contesto del servizio in modo da garantire il buon operato del 
giovane in servizio civile in riferimento al contesto in cui svolge il servizio.  
 
Metodologia 

• Accompagnamento ed affiancamento personale stabile del giovane 
all’interno delle sedi operative per tutto il periodo del servizio e sulla sede 
delle amministrazioni locali di riferimento, nonché delle associazioni 
eventualmente coinvolte; 

• Formazione sul campo da parte delle amministrazioni locali e/o associazioni 
di riferimento; 

• Formazione PEER TO PEER: da realizzarsi grazie a giovani del servizio 
civile che hanno concluso da poco o che stanno concludendo il progetto in 
modo da rappresentare l’esperienza in modo più vivido e paritetico, favorendo 
un’azione di disseminazione orizzontale. 

• Incontro di accoglienza iniziale sulla specifica sede: presentazione della sede 
di realizzazione del progetto, delle attività svolte, del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario, delle attività delle pubbliche 
amministrazioni di riferimento, delle associazioni eventualmente coinvolte; 

• Incontri settimanali: di verifica e programmazione da realizzarsi anche 
attraverso il sistema di videoconferenza al fine di confrontarsi sui casi, sulle 
difficoltà incontrate, e per trasmettere di volta in volta i contenuti formativi 
necessari allo svolgimento dei singoli servizi e necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto  

• Partecipazione ad eventi formativi rivolti ai volontari dei punti e delle 
botteghe da effettuarsi presso i titolari dei servizi (INPS, ASL, ecc.); 

• Incontro di bilancio finale per effettuare una valutazione condivisa 
dell’esperienza dl volontariato, da effettuarsi anche eventualmente tramite il 
sistema di videoconferenza regionale 
 

 Da realizzare attraverso: 
- lezioni frontali; 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e 
riflessioni personali, gruppi verifica. 
- incontri a distanza attraverso videoconferenza. 

 
30) Contenuti della formazione:   

      
   

Moduli Tempistica  
(ore di intervento) 

Le opportunità offerte dal Fascicolo 
sanitario Elettronico 

2 
 
 

la diffusione delle opportunità offerte dal 
Centro di informazione e documentazione 
regionale (CRID) 

2 
 

Guida all’uso dei servizi offerti attraverso il 
Totem PuntoSI in dotazione presso le 
Botteghe della Salute  

2 
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Botteghe della Salute  
La normativa sul trattamento dei dati (ai 
sensi de codice sulla privacy, DLgs. 
196/03) per la compilazione della schede 
necessarie alla mediazione dei servizi nei 
confronti dei cittadini 

2 

Le funzioni della Carta dei servizi 
elettronica ed i servizi accessibili tramite 
essa 

2 
 

Il funzionamento del sistema di 
monitoraggio degli accessi ai punti ECCO 
FATTO e Botteghe della Salute 

2 

Le funzioni del sito della Regione PAESI 
accessibile tramite l’indirizzo 
http://www2.immigrazione.regione.toscana.
it/  rivolto alle persone immigrate 

2 

I servizi specifici della propria 
amministrazione di riferimento decentrabili 
sulle sedi periferiche 

 
4 
 

Il funzionamento ed i servizi presenti sul 
sito dell’INPS e di ulteriori soggetti terzi   
funzionali al superamento delle distanze 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie  

 
4 
 

Servizi offerti dall’associazione per la 
sclerosi multipla AISM da diffondere sui 
territori in cui sono situati i punti 

2 

Servizi offerti dall’associazione per 
l’Alzheimer AIMA da diffondere sui 
territori in cui sono situati i punti 

2 

Servizi offerti dal Difensore Civico 
Regionale  

2 

I servizi postali on line accessibili 
direttamente dai singoli cittadini  

2 

I servizi di prenotazione delle prestazioni 
sanitarie attraverso i CUP – possibilità di 
facilitazione all’accesso 

2 

Il servizio di prevenzione del disagio 
erogato da regione Toscana attraverso 
apposito numero verde  

6 

Le opportunità offerte dalla LR 46/2013 e 
dall’autorità Regionale della Partecipazione 

4 

I servizi regionali per la tutela dei 
consumatori 

2 

 44 
 

 
 

31) Durata (espressa in ore):  
      

 44 
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Altri elementi  
 
32) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile 

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il 
corso di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si 
impegni a parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto): 

 
Nome e cognome:         Hilde March              Ruolo           Coordinatore di Progetto 
corso frequentato Aggiornamento per Coordinatori/Responsabili   
data del corso     10.04.2014   sede      Pisa  

 
oppure  

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  NO; 
 

33)  Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva 
programmata dalla Regione Toscana:               SI  NO 

 
34)  Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un 

numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla 
categoria 

 di appartenenza:   SI   NO  
 n° progetti presentati: ___8___  n° posti richiesti complessivamente: 64 
 

35)  Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, 
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della 
regione Toscana:               SI  NO 

 
36)  Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli 

enti per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila): 
 
Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato 
    
    
 
 
Il sottoscritto SIMONE GHERI nato a Firenze il 23.07.1966  in qualità di responsabile legale 
dell'ente ANCI Toscana dichiara che l'ente che rappresenta è  in possesso di tutti i requisiti 
previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge 
regionale n. 35 del 25/07/2006). 
 
  
Data  15 febbraio 2016 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  
                                                                                            Simone Gheri  
  
 
 


