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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile Cesena 
Indirizzo: Via Ravennate 2124, Martorano di Cesena (FC) 
Tel: 0547/383790 
Email: cesena@ascmail.it 
Sito Internet: www.serviziocivilearci.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Oscar Evangelisti 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Oscar Evangelisti 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: 50 SFUMATURE DI GRIGIO 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e Promozione Culturale 
Area di intervento: Educazione e diritti del cittadino 
Codifica: E06 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “50 Sfumature di grigio” sarà realizzato da CENTRO SOCIALE ANZIANI INSIEME 
presente nel comune di Cesenatico, AUSER TERRITORIALE, ASP CESENA VALLE SAVIO-
CENTRO RISORSE ANZIANI E ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI (ARRT) 
presenti nel comune di Cesena, nell'ambito dell'educazione ai diritti del cittadino. 
 
6.1 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale e di con relativi indicatori rispetto 
alla situazione di partenza: 
Gli anziani residenti nei comuni di Cesena e Cesenatico, tre comuni limitrofi facenti parte del 
Comprensorio Cesenate, sono 31.100, (nel Comprensorio Cesenate sono presenti 15 comuni 
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con oltre 210550 residenti) di età superiore a 65 anni.1  Gli anziani a Cesena sono 23.914 e a 
Cesenatico 5.708, di questi risultano essere una parte considerevole gli anziani che arrivano 
all’età del pensionamento ancora in forze e in discrete condizioni di salute e questo fa si che 
abbiano ancora voglia di rendersi utili alla società, partecipando a forme organizzate di auto-aiuto 
e di aiuto per il gruppo dei pari.  Molto spesso il termine “anziano” nell'immaginario collettivo è 
associato a dei vocaboli quali disagio, solitudine e perdita di autosufficienza.  
A fianco di persone in condizioni di assoluta dipendenza e necessità, troviamo molte persone 
efficienti, in grado di mettere in campo eccezionali risorse per se e per gli altri.  
Gli anziani del territorio (quelli attivi e non attivi) sentono il bisogno di sentirsi parte integrante del 
contesto in cui vivono, impegnandosi anche civicamente, occupando il proprio tempo libero, in 
attività utili alla cittadinanza, sentono il bisogno di costruire relazioni interpersonali e di 
partecipare alla vita culturale del territorio. 
 
TERRITORIO PROVINCIA FORLÌ-CESENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composizione della famiglia e l’invecchiamento della popolazione  
L’Ufficio di statistica della Regione Emilia Romagna fornisce i dati sulla consistenza e struttura 
delle famiglie. L’analisi delle famiglie mostra che la loro dimensione media è in diminuzione da 
oltre quarant’anni, di pari passo con la diminuzione del numero di figli e con l’aumento della 
propensione a formare famiglia da soli. 
Lo scenario di riferimento della popolazione residente in Emilia-Romagna mostra che a fronte di 
cambiamenti consistenti nel rapporto tra le generazioni potrebbe verificarsi una sostanziale 
stabilità, nella composizione familiare,  dovuta ad una compensazione tra aumento della 
popolazione anziana e diminuzione della popolazione giovane.  
Incrociando gli andamenti delle varie fasce di popolazione con le tendenze nella variazione delle 
famiglie si può facilmente dedurre,che l’aumento in futuro, della popolazione anziana si rifletta in 
un aumento del numero di famiglie di piccole dimensioni (uno o due componenti) a scapito di 
quelle con dimensioni maggiori.  
Le famiglie di uno o due componenti rappresentano oggi circa il 64% delle famiglie residenti in 
Emilia-Romagna e tra 20 anni il loro peso potrebbe sfiorare il 70%, facendo proseguire la 
tendenziale diminuzione della dimensione media familiare, ad oggi con 2,2 componenti in media. 
Le famiglie unipersonali,  nel 2016 sono passate al 40%, percentuale sensibilmente 
superiore alla media italiana (30%).  
Molto spesso le famiglie unipersonali, come evidenziato sopra, sono composte da anziani 
soli, fenomeno da collegare ad un aspetto molto importante che caratterizza il territorio stesso: 
                                                           
1  Ufficio statistica Unione Comuni Valle Savio e Comune di Cesenatico anno 2016 
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l’invecchiamento progressivo della popolazione. Negli ultimi 10 anni, l’invecchiamento della 
popolazione risulta essere il fenomeno demografico più evidente a livello locale. Il Bilancio 
Sociale dell’ASL Romagna nel quadro socio – demografico fornisce dati interessanti su tale 
aspetto. In tutto il territorio si registrano: una progressiva femminilizzazione della popolazione 
anziana ed un progressivo aumento dei “grandi vecchi” (ultraottantenni). Le persone dai 65 anni 
in su, sono 44.120, mentre si stima una popolazione fra i 0-14 anni di 28.378 unità.  
L’incremento della popolazione anziana è destinato a crescere così come la speranza di vita 
che è arrivata a 84 anni per le donne e a 79 anni per gli uomini. Si stima inoltre che circa il 12% 
degli anziani abbia difficoltà nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e di relazione e che 
quindi non possa provvedere autonomamente a se stesso. 
 
INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERZA ETA' SUL TERRITORIO  
Le associazioni della terza età nel territorio provinciale sono 33 con oltre 16.500 iscritti, (alcune a 
carattere nazionale come AUSER, altre a carattere strettamente locale) con oltre 3.000 soci che 
operano in modo attivo nel campo del volontariato, dell’educazione ai diritti del cittadino, della 
promozione sociale, culturale e della prevenzione medica. Nei soli  territori comunali di Forlì-
Cesena operano 17 associazioni con circa 13.000 soci - di cui 2.000 attivi.  
Grazie a queste associazioni sono sorti alcuni centri sociali, i quali spesso realizzano progetti in 
stretta collaborazione con i Comuni del territorio che delegano una serie di funzioni e servizi a cui 
non riescono più a far fronte.  
All’interno di queste associazioni si propongono numerose attività:  
- di socializzazione, ricreative e culturali; 
- incontri e conferenze (es. incontri sulla prevenzione sanitaria ed oncologica in età avanzata, 
diritti sulla richiesta di pensione di invalidità, ecc). 
Queste iniziative ed attività sono rivolte non solo ai propri iscritti, ma a tutti i cittadini.   
Altra attività svolta da queste associazioni è l’organizzazione di periodi di vacanza per gli anziani 
(ogni anno oltre 1.2500 partecipanti).  Inoltre molte associazioni del territorio attivano dei Centri 
Infermieristici con l’erogazione di attività sanitarie quali: attività infermieristica di base con 
medicazioni semplici, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, rilevamento pressione arteriosa, 
rilevazione glicemia capillare e test del colesterolo, educazione ed informazione sanitaria. 
Le associazioni (Auser Territoriale, Centro Risorse Anziani e Centro Sociale Anziani 
Insieme – CSA) hanno, in aggiunta, predisposto in collaborazione con i comuni del comprensorio 
progetti che promuovono i lavori socialmente utili. 
In queste associazioni l’impiego dei volontari anziani (attivi) viene espresso in attività i cui 
benefici vanno all’intera comunità come: vigilanza ai musei, parchi ed aree verdi, nei cimiteri, 
“nonni vigili” di fronte alle scuole elementari e medie, servizi di trasporto sociale rivolti a chi è in 
difficoltà, presidi nelle mense scolastiche, pulizia di aree pubbliche e zone verdi, etc. 
Le associazioni, inoltre si occupano dei loro coetanei non più attivi, i quali molto spesso vivono 
in completa solitudine, a causa della mancanza di reti relazionali, sia familiari che amicali. I 
volontari  delle associazioni intervengono mettendo in atto una serie di attività, dall'aiuto nel fare 
la spesa,  alle attività di accompagnamento all'interno delle associazioni stesse, in occasione di 
tornei, feste sociali, balli,ecc. 
 
INTERVENTO DI SOSTEGNO SANITARIO NEL TERRITORIO 
Sul territorio cesenate è presente che si occupa di assistenza sanitaria e di veicolare le 
informazioni necessarie in materia oncologica. L’Associazione Romagnola Ricerca Tumori 
(ARRT) è una O.N.L.U.S. che opera sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena, iscritta all’Albo 
del Volontariato che da oltre  trent'anni  nell’ambito della prevenzione oncologica. 
Attraverso l’attuazione del progetto intende operare nell’ambito della “prevenzione oncologica” 
che viene indicata come una delle fasi più importanti per la lotta contro i tumori al fine di 
consentire all’uomo, attraverso la diagnosi precoce, una migliore qualità della vita.  
L’ARRT rappresenta una risorsa per la popolazione del territorio provinciale sotto il profilo della  
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prevenzione oncologica e della tutela della salute. Grazie alla collaborazione del Coordinamento 
della terza età (cfr box 24), in seno al progetto Quadrifoglio, insieme all'Auser Territoriale di  
Cesena, Centro Risorse Anziani e il Centro sociale anziani insieme di Cesenatico, organizza 
incontri pubblici sulla prevenzione e sulla tutela dei diritti del malato. Gestisce 8 ambulatori di 
prevenzione oncologica  dislocati sul territorio delle AUSL  della provincia, con una frequenza 
annuale di circa 2700 pazienti ed alcuni ambulatori in cui gli anziani possono rivolgersi 
gratuitamente. 
 
 
Alcuni studi, svolti nel territorio cesenate,  affermano che la forma tumorale più frequente nei 
pazienti anziani è quella di tumore al pancreas, al colon e alla prostata. Inoltre, dal 1 Gennaio 
2010, il programma regionale di screening per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, 
organizzato dall'Azienda Usl di Cesena, è stato esteso a tutte le donne di età compresa tra i 45 e 
i 74 anni. A tutte le donne dai 45 ai 49 anni viene proposta, con una lettera i invito, l'esecuzione di 
una mammografia ogni anno, alle donne dai 50 ai 74 anni, ogni due anni, così come indicato 
dalle raccomandazioni della Regione Emilia- Romagna. La mammografia, quale test di screening 
e la partecipazione al programma, permettono di ridurre la mortalità di circa il 30% nella 
popolazione interessata. Altra patologia tumorale molto frequente, nella fascia di età sopra 
descritta, è quella del carcinoma endometriale (parete interna dell'utero) che generalmente 
insorge in menopausa. Quando la diagnosi è precoce, con una adeguata terapia chirurgica, la 
prognosi è positiva. La sopravvivenza globale è circa del 75% e dipende dallo stadio della 
malattia.  La ricerca offre speranze e sicurezze maggiori rispetto al passato per quanti sono 
colpiti da questa forme tumorali. In particolare aumenta l'opportunità di sottoporsi ad intervento 
nel caso si riscontrasse un tumore. Un’ indagine, condotta su 800 pazienti operati di tumore, ha 
evidenziato che il 23% era vivo a 5 anni dall'operazione. Di questi, la metà aveva più di 65 anni al 
momento dell'intervento ed ha proseguito nel naturale svolgimento della propria vita come i 
coetanei di pari età. Oggi assistiamo ai successi ed alle conquiste di una ricerca continua, 
all'adozione di interventi chirurgici sempre meno invasivi e maggiormente finalizzati. Questi 
fattori, insieme o singolarmente, hanno allungato e reso più normale la vita dei pazienti, ma non 
va dimenticata la rilevanza di quelle azioni “precoci” che, se opportunamente adottate, 
consentono di arrivare prima o per tempo, o comunque a ridurre effetti negativi, nella lotta contro 
i tumori. Prevenzione e diagnosi precoce mettono le persone, in grado di conoscere e decidere, 
se adottare opportuni stili di vita e ricorrere ai necessari controlli preventivi. Nel 2016, sono state 
coinvolte 300 donne, per l'ecografia al seno, 370 persone sono state visitate gratuitamente per la 
prevenzione del melanoma.  Per questo motivo, A.R.R.T., attraverso campagne informative ed 
eventi culturali, sul territorio, opera per garantire un supporto a tutta la cittadinanza, 
coinvolgendo  le associazioni rivolte al benessere dell’anziano, implementando tutti quegli 
interventi di prevenzione e diagnosi precoce che sono riconosciuti in oncologia, per abbattere la 
barriera che pone all'età un limite sull'informazione.  
 
6.2 Bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
Il numero elevato di cittadini “anziani” nel territorio provinciale, mette in risalto alcune esigenze 
differenti: 

✓  dell' anziano attivo, che sente la necessità di impegnarsi civicamente, sentendosi utile 
per la comunità, e di impegnare il suo tempo libero, per svolgere attività sociali che 
concorrono al beneficio di tutta la cittadinanza; 
✓  dell'anziano non attivo, che può essere capace di manifestare i suoi bisogni, ma non di 
soddisfarli autonomamente come la mancanza di relazioni interpersonali; 
✓  del territorio in toto, ovvero la diffusione di informazioni necessarie per garantire un 
supporto medico-sanitario, sia alle persone anziane che a tutta la cittadinanza. 

 
Ne scaturiscono due bisogni differenti: 
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BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

1. Ampliare sul territorio, in sinergia con le 
Istituzioni pubbliche, reti associative, attività e 
servizi di sostegno per la cittadinanza e le 
persone in difficoltà. 

- 3.000 soci delle Associazioni del Territorio che 
svolgono attività di volontariato; 
- 1.250 partecipanti a gite fuori porta; 
- 200 soci impegnati nell’organizzazione di 
eventi; 

2. Sostenere la cittadinanza attiva sotto forma di 
partecipazione responsabile delle persone ai 
servizi della comunità locale, alla tutela, alla 
valorizzazione del bene comune, alla difesa ed 
allo sviluppo dei diritti di tutti. 

- 31100 anziani residenti nel territorio; 
- 2.800 pazienti che si rivolgono nei vari punti 
informativi presenti nel territorio; 
- 120 incontri informativi proposti; 
- 8 presidi informativi dislocati sul territorio; 
- Realizzazione di progetti volti alle buone prassi 
del vivere sano;  

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  
Il costante aumento della popolazione anziana, e in particolare della popolazione ultra 
settantacinquenne, con conseguente aumento della popolazione che si trova in condizioni di 
autosufficienza, ha imposto la necessità di predisporre un sistema di appoggio realizzato con il 
contributo degli enti pubblici, del privato sociale e delle associazioni. Questo ha comportato il 
consolidarsi dei servizi della rete per anziani “storicamente” presenti nel territorio di carattere 
sociale, definendo nuove forme di aiuto.  I destinatari del progetto quindi sono gli anziani 
attivi e gli anziani non attivi, che attraverso il contributo di queste reti di servizi, orientate al 
sostegno sociale, consentono di prolungare il mantenimento delle reti relazionali, di 
realizzare le attività culturali e ricreative, e di ampliare un sistema orientato alla prevenzione, sia 
a livello individuale che collettivo.  
Inoltre, l’informazione e la prevenzione sono cultura, un bagaglio che permette di essere pronto, 
di giocare in anticipo, di non trovarsi impreparato pensando che la malattia possa colpire sempre 
e solo il vicino di casa. La tempestività oggi è fondamentale in ogni campo, dagli affari, allo sport, 
soprattutto nel combattere le malattie, nel poterle affrontare per tempo, nel renderle curabili e, 
spesso, guaribili. 
Un obiettivo, questo, che ha un indirizzo importante: va nel sociale, è esteso a tutti, dai giovani, 
ai meno giovani, dai luoghi di lavoro a quelli di svago e di sport.  
I destinatari diretti del progetto, infatti sono gli attori del territorio, la comunità tutta, dai più 
giovani agli anziani, che attraverso l’informazione all’interno delle scuole ed attraverso il progetto 
di screening, possono prevenire ed attivare un percorso di sane abitudini. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Il beneficiario indiretto del progetto è il territorio nel suo complesso, la prevenzione e le forme 
aggregative sono considerate una parte fondamentale nel funzionamento del “sistema 
comunità”, garantendo il diritto di essere informati ed un sostegno concreto alla comunità 
(famiglie e  reti sociali in senso lato). 
Per questo beneficiari indiretti del progetto sono anche: 

▫ AUSL della Romagna e AUSL delle città di residenza degli utenti; 
▫ Comuni di Cesenatico- Cesena- Mercato Saraceno- Assessorato alla Pianificazione 
sanitaria; 
▫ Scuole del territorio;  
▫ Associazioni del territorio. 
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6.4 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il progetto di Servizio Civile “50 Sfumature di grigio” è espressione dell’azione integrata di 
quattro principali realtà che operano nel territorio e che nel complesso riescono a soddisfare oltre 
l’80% delle richieste emerse, per ciò che concerne gli interventi  di prevenzione oncologica: 
Centro Sociale Anziani Insieme Cesenatico – CSA,  Auser Territoriale, Centro Risorse Anziani e  
l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (A.R.R.T.). 
Considerando che i tumori costituiscono una patologia molto seria per quanto riguarda la 
mortalità degli anziani, per educare al benessere e alla salute della popolazione over 65 in 
collaborazione con l'Associazione Romagnola Ricerca Tumori (A.R.R.T),le Associazioni facenti 
parte del progetto e i Circoli Ricreativi del territorio, che si occupano della cosiddetta “età 
d’argento” , organizzano durante l'anno alcune conferenze sulla prevenzione (partnership delle 
Associazioni facenti parte del Coordinamento delle associazioni della Terza Età cfr box 24), la 
diagnosi precoce e un'appropriata terapia dei tumori. 
I sei volontari si inseriscono così a supporto delle attività che sono già in atto e che devono 
essere sviluppate, nella progettualità di divulgazione presso la collettività tutta, del beneficio 
socio-culturale e medico che le associazioni di volontariato della terza età apportano a tutta la 
cittadinanza e che coinvolge i territori di Cesena, Mercato Saraceno e Cesenatico. I volontari in 
servizio civile si pongono come “figura altra” rispetto ai soci volontari anziani, per questo 
fungeranno da mediatori dinamici fra le associazioni e la cittadinanza, offrendo strumenti 
innovativi per organizzare le attività promosse.  
 

SOGGETTI ATTUATORI 
 

CENTRO SOCIALE ANZIANI INSIEME CESENATICO (CSA) 
Quest’anno i soci sono 1.280 con età media di 65 anni di cui 70 attivamente impegnati nelle 
attività dell’associazione (62 anni in media). 
Appuntamenti fondamentali durante l’anno sono le lezioni di ballo, musica, laboratori manuali, 
laboratori espressivi e di ginnastica tenuti all’interno della sede ed all’estero, grazie alla palestra 
messa a disposizione dalla Società Cooperativa Around Sport con attrezzatura adatta. Inoltre il 
CSA, organizza in collaborazione con la Società Cooperativa Around Sport cfr nel box 24 e con 
le altre strutture aderenti al progetto , alcuni corsi di nuoto “over 65”  per due pomeriggi a 
settimana, per diffondere la pratica sportiva per tutti, anche fra le persone più anziane. In 
struttura è presente una biblioteca che conta 5000 volumi  prestiti annuali e innumerevoli 
consultazioni. 
Qui l’Università degli Adulti conta 4200 presenze annuali agli incontri organizzati in forma 
seminariale, corsistica o di visite guidate. Ai corsi partecipano 550 persone, le rimanenti alle 
attività sopra elencate. La corsistica spazia dai corsi di lingua, informatica, cucina, pittura storia 
dell’arte, enigmistica, romanzo americano fino ad arrivare alle lezioni di introduzione alla logica. 
Inoltre  sono state allestite due postazioni multimediali, per permettere ai soci, in modo del tutto 
gratuito, di avere maggiore dimestichezza con tutto ciò che riguarda la rete telematica ed 
internet. 
La progettualità è variegata pur rimanendo fedele al principio della solidarietà, il C.S.A. si 
impegna nello specifico in: 
✓  attività civiche come i “nonni vigile” che vigilano sulla sicurezza dell’attraversamento 
stradale davanti a 7 scuole di cui 3 nel comune di Cesenatico e le rimanenti nelle località 
limitrofe; sistemazione delle aree verdi pubbliche (Parco di Levante di Cesenatico) in cui sono 
impegnati 6 volontari. 
✓  attività culturali-ricreative organizzando 32 appuntamenti all’anno come conferenze 
culturali e mediche (organizzate con la collaborazione del Coordinamento delle Associazioni 
della Terza età cfr box 24, in seno al progetto “Quadrifoglio”), visite guidate, momenti di incontro 
e feste sociali; corsi di ginnastica dolce e di nuoto; 
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✓  attività turistiche nazionali ed internazionali che prevedono viaggi di più giorni o trasferte 
giornaliere che promuovono la conoscenza del territorio organizzando 8 uscite l’anno a cui 
partecipano più di 400 persone; 
✓  I servizi offerti alla persona consistono nell’accompagnamento degli utenti non 
autosufficienti, tra cui minori per l’accompagnamento nei plessi scolastici (attività in Convenzione 
con il Comune di Cesenatico) sia in luoghi di cura che in strutture per il tempo libero per un totale 
annuo di 3.171 trasporti; compagnia domiciliare a coloro che vivono soli e sono impossibilitati ad 
uscire per socializzare ed infine al trasporto di disabili. 
 
AUSER TERRITORIALE 
Attualmente i soci sono più di 2.000 con età media di 70 anni, di cui attivi 504 con età media di 65 
anni. Le attività dell’associazione sono diverse, si spazia dai corsi di ballo per bambini, ragazzi ed 
anziani, ai corsi di canto, con l’allestimento del cineforum e di serate che trattano temi, quali, arte, 
religione, urbanistica e salute. 
Oltre alle attività sociali come serate danzanti e cene si affiancano quelle di carattere solidaristico 
come i trasporti per disabili che impegnano i volontari dell'associazione e offrono il servizio a  10 
utenti durante la settimana (1000 trasporti annuali), trasporti scolastici (1500 in un anno).  
Ci sono poi corsi di primo soccorso in collaborazione con il 118, di protezione civile, cicli di 
conferenze che spaziano dalla storia, all’informatica, di carattere sanitario passando per 
l’ambiente. L’ultimo progetto, l’Università per la libera età”,  
- 50 appuntamenti ad ognuno dei quali hanno partecipato in media 60 persone, 
- 15 corsi. 
La progettualità è variegata, rimanendo fedeli al principio della solidarietà: 
✓  attività civiche come i “nonni vigile” che vigilano sulla sicurezza dell’attraversamento stradale 
davanti a 46 scuole di cui 25 nel comune di Cesena e le rimanenti nelle località limitrofe; aperture 
e chiusura dei cimiteri; apertura dei musei e luoghi d’arte; sistemazione delle aree verdi pubbliche 
in cui sono impegnati 8 volontari. 
✓  attività culturali-ricreative organizzando 50 appuntamenti all’anno come conferenze, visite 
guidate e feste sociali; 
✓  attività turistiche nazionali ed internazionali che prevedono viaggi di più giorni o trasferte 
giornaliere che promuovono la conoscenza del territorio organizzando 40 uscite a cui partecipano 
più di 700 persone; 
✓  I servizi offerti alla persona consistono nell’accompagnamento degli utenti non autosufficienti 
sia in luoghi di cura che in strutture per il tempo libero; compagnia domiciliare a coloro che vivono 
soli e sono impossibilitati ad uscire per socializzare ed infine l'accompagnamento di persone con 
disabilità.  
 
ASP CESENA VALLE SAVIO PRESSO CENTRO RISORSE ANZIANI 
Il Centro Risorse Anziani opera insieme alle associazioni di volontariato e di anziani del territorio 
cesenate, organizzando attività ricreative, culturali ed aggregative attraverso gite ed incontri 
informativi. Inoltre fornisce assistenza agli anziani che vivono da soli, fornendo un servizio pasti. 
Le associazioni di volontariato che collaborano con il Centro sono 20. 
Presso il Centro Risorse anziani è attivo un punto di ascolto in cui si possono ricevere 
informazioni, ascolto ed orientamento presso gli altri servizi del territorio. 
Offre servizi rivolti agli anziani come il Punto di Appoggio, il Punto Anziani, (attualmente sono  
presenti 6 punti anziani) e Spazio la Rondine; sono luoghi di aggregazione e di incontro in cui le 
persone anziane possono ritrovarsi ed esprimersi, stimolare ed esercitare le proprie abilità. 
Vengono organizzati corsi di ginnastica dolce e nuoto con la collaborazione della Società Around 
Sport cfr box 24.   Inoltre attraverso la collaborazione di associazioni del territorio, vengono 
organizzate conferenze mediche rivolte alla prevenzione negli anziani. Le iniziative organizzate 
durante il 2015 sono state 94, con più di 2616 partecipanti. 
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A.R.R.T. CESENA 
L’associazione ha 1000 soci di cui 50 operativi (di cui 10 di età superiore ai 60 anni), 4 dipendenti 
e 10 collaboratori medici che gestiscono gli 8 ambulatori ARRT presenti nei comuni di: Cesena, 
Cesenatico, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Montiano, Mercato Saraceno,  San Piero in 
Bagno, Bagno di Romagna e Sarsina.  
Nell’anno 2015 presso l’ambulatorio privato della sede, oltre al progetto senologico, sono state 
eseguite le seguenti attività di prevenzione e di diagnosi precoce: 
● Progetto endocrinologico: 600 visite effettuate – 70 agoaspirati 
● Progetto ginecologico: 560 visite ginecologiche effettuate- 200 ecografie 
pelviche/transvaginali 
● Progetto O.R.L.: 5 giorni di visita – 30 pazienti con quadri precancerogeni visitati 
● Progetto osteoporosi: 10 mineralometrie ossee effettuate 

● Progetto di diagnosi precoce dei tumori colon rettali: sono stati distribuiti 120 
Hemoccult-test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci) 
 

L’ARRT organizza annualmente circa 35 iniziative (concerti, feste, eventi socio – culturali) e 
impiega i propri fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie, produrre materiale informativo ed 
educativo per la prevenzione oncologica e l’informazione sui diritti del malato. Inoltre grazie alla 
collaborazione con la Società Cooperativa Around Sport  cfr nel box 24 organizza alcuni corsi di 
ginnastica dolce e di nuoto, per diffondere la buona pratica dell’attività fisica come tutela della 
salute. L’associazione ha annualmente circa 6.000 contatti telefonici e durante le iniziative 
organizzate circa 20.000 contatti diretti. 
A.R.R.T. collabora con il Centro Oncologico dell'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena, sia sotto il 
profilo strumentale che sotto l'aspetto operativo. Ha fornito a questo centro diverse attrezzature 
scientifiche  oltre a concedere borse di studio finalizzate al potenziamento dello Screening 
attivato dall' A.S.L. che prevede la chiamata di tutte le donne dai 25 ai 64 anni d'età per effettuare 
il pap-test ogni tre anni. In aggiunta a questo A.R.R.T. si pone l'obiettivo di contribuire, con propri 
mezzi, a diffondere una più vasta cultura della prevenzione in campo oncologico offrendo 
alcuni presidi medici di  tutela alla salute,  rivolti alla cittadinanza (in collaborazione con il 
Coordinamento delle Associazioni della Terza età cfr box 24). 
 

PARTNERS DEL PROGETTO 
 

La Società Cooperativa Around Sport gestisce le piscine comunali di Savignano, Longiano, 
Ronta di Cesena e Cesenatico offrendo una vasta gamma di attività per i cittadini. Inoltre 
organizza corsi di nuoto per adulti, anziani, bambini e ragazzi, corsi di acquaftness e acquatonix, 
acquagim, acqua baby per i bambini da 0 ai 4 anni, idrotraining per il potenziamento muscolare. 
La società è sensibile alle tematiche sociali del territorio, all’impegno civile, alle azioni di 
solidarietà verso i più deboli, alla diffusione della pratica sportiva di base, interagendo con gli altri 
soggetti sociali che operano in questo settore. Mette a disposizione presso la piscina di Ronta di 
Cesena e di Cesenatico la vasca per adulti, per svolgere il corso di nuoto “over 65” organizzato 
dalle associazioni. Inoltre mette a disposizione la palestra e la relativa attrezzatura ginnica  per 
l’insegnamento di pratiche sportive e ginniche (cfr.box 8.1. Azione 1). 
 
Il Coordinamento Associazioni Terza Età del Comune di Cesena del quale fanno parte le 
diverse associazioni descritte nel box 24, il settore servizi sociali del Comune di Cesena e l’Ausl, 
si occupa di realizzare progetti ed iniziative sociali, culturali, di volontariato e ricreative in favore 
non solo dei soci delle associazioni aderenti al coordinamento, ma anche verso tutti i cittadini 
over 60 anni della città di Cesena. Il Coordinamento ha dato vita al progetto “Quadrifoglio” che 
coinvolge l’Ausl di Cesena, l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori di Cesena, Auser 
Territoriale e il Centro Sociale Anziani Insieme di Cesenatico, esso prevede numerosi incontri 
pubblici per informare gli anziani sulla prevenzione delle malattie e sui comportamenti da tenere 
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a livello alimentare, sanitario e fisico. Oltre agli incontri pubblici, convegni, iniziative di vario 
genere sono previsti anche colloqui con i singoli o piccoli gruppi di anziani per approfondire le 
tematiche di  prevenzione e tutela della salute. Presso le sedi delle associazioni è possibile 
effettuare piccole prestazioni infermieristiche rivolte agli anziani e realizzate da infermieri 
volontari in pensione che collaborano con l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (cfr. box 
8.1. Azione 2). 
 
6.5  Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 

 
 

ALTRI ATTORI PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
 

Tabella: Associazioni della terza età presenti sul territorio e attività svolte 
continuativamente 
 
 
ASSOCIAZIONE  ATTIVITÀ 

RICREATIVE 
LAVORI 

SOCIALMENTE 

UTILI  

VACANZE 

ANZIANI 
PRESIDI 

MEDICI 
VISITE 

CULTURALI 
TRASPORTI 

SOCIALI 
ASSISTENZA  ATTIVITÀ 

CULTURALI 

Associazione di 

Volontariato Ruffilli 

Forlì 

X    X X X  X 

Associazione Invalidi e 

Mutilati del Lavoro 

Forlì 

X    X     x

Associazione Mutilati 

ed Invalidi di guerra 

Forlì 

X    X     x

Associazione nazionale 

vittime civili di guerra 

Forlì 

x    x x    

Associazioni Volontari 

per l'ammalato 
    X    

Associazione Volontari 

sordi Forlì 
    x x X  x 

Auser Forlì  x  x  x x x x  x  x

Auser Bertinoro  x  x  x x x x  x  x

Auser Castrocaro  x  x  x x x x  x  x

Centro Assistenziale 

Anziani Modigliana 
x    x x x  x 
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Auser Forlimpopoli  x  x  x x x x  x  x

Auser Galeata  x  x  x x x x  x  x

Auser Modigliana  x  x  x x x x  x  x

Auser Portico di 

Romagna 
x  x  x x x x  x  x

Auser Rocca San 

cascaiano 
x  x  x x x x  x  x

Auser Santa Sofia  x  x  x x x x  x  x

Coop. Cava Arl Forlì  x  x  x x x x  x 

Fraternità di 

Misericordia Galeata 
x  x  x x x  x  x

V.a.l.e.s. Forlì  x  x  x x x x  x 

Ass. Priamvera 3 

Cesena  
x        x

Ass.Vivere il tempo 

Cesena  
x    x     x

Ass. Fiorenzuola Baroni 

Cesena  
x       

Ass. Arcobaleno 

Cesena  
x        x

Ass. Hobby Terza età 

Cesena  
x        x

Ass.Croce Bianca 

Cesena  
x    X    

Ass.Diritti degli Anziani 

Cesena  
  x  X   x  x

ANTEA Cesena     x      x

Centro sociale IL Gelso 

Cesenatico  
x       

Ass. A. Ravaldini 

Gambettola 
x        x
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Centro sociale Secondo 

Casadei Savignano 
x      x  x

Centro sociale Budrio 

di Longiano 
x      x  x

Circolo dei Sarsinati 

Sarsina 
x      x  x

 
 
Nei servizi rivolti alla cittadinanza e ai soci delle associazioni presenti sul territorio, si vuole 
evidenziare l’estrema varietà delle attività culturali e socio-assistenziali avviate, di cui molte  
costruite a rete tra associazioni diverse (cfr.in tabella): l’Università della Terza Età (Auser e 
Centro Sociale Anziani Insieme Cesenatico – CSA), vacanze anziani e visite culturali (Auser, 
Ass, ,,Centro Risorse Anziani e  Centro Sociale Anziani Insieme Cesenatico – CSA, 
Associazione vivere il Tempo); consegna domiciliare della spesa per gli anziani che hanno 
problemi di mobilità (Auser, CSA, Associazione Arcobaleno), il Telefono d’Argento (sinergia 
costruita dai Comuni di Forlì- Cesena trasversale a tutte le Associazioni) e la piccola assistenza 
domiciliare per chi è solo (Auser, Fraternità di Misericordia, Associazione Croce Bianca, Centro 
Sociale Secondo Casadei). 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
Uno degli obiettivi più importanti delle strutture facenti parte del progetto è quello di sostenere 
progetti socio-sanitari rivolti agli anziani per rendere più incisiva l'attività sul territorio e portare 
assistenza anche ai cittadini che più difficilmente hanno accesso ad un’ampia varietà di 
informazioni, quale può essere la promozione delle sane abitudini e la prevenzione 
oncologica. Per ogni struttura,saranno descritti gli obiettivi specifici per raggiungere questo 
obiettivo importante, in relazione ad indicatori specifici misurabili. 
 
Per il C.S.A., Asp Cesena Valle Savio presso Centro Risorse Anziani ed AUSER TERRITORIALE 
 
 

BISOGNI  OBIETTIVI 
1. Ampliare sul territorio in sinergia con le 
Istituzioni pubbliche, reti associative, attività e 
servizi di sostegno per la cittadinanza e le 
persone in difficoltà. 

Obiettivo 1. Progettare, programmare e realizzare 
attività di carattere culturale, ricreative, artistiche e 
sportive volte alla socializzazione degli anziani coinvolti 
nel progetto. 
 

2. Sostenere la cittadinanza attiva sotto forma 
di partecipazione responsabile delle persone ai 
servizi della comunità locale, alla tutela, alla 
valorizzazione del bene comune, alla difesa ed 
allo sviluppo dei diritti di tutti. 

Obiettivo 2. Promuovere e organizzare conferenze 
culturali e sull'educazione sanitaria rivolte alla 
cittadinanza. 

 
Per  A.R.R.T. 
 

BISOGNI  OBIETTIVI 
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1. Creare sul territorio in sinergia con le 
Istituzioni pubbliche, reti associative, attività e 
servizi di sostegno per la cittadinanza e le 
persone in difficoltà. 

Obiettivo 3. Sostenere progetti socio-sanitari per dare 
una risposta adeguata ai cittadini, coinvolti nel progetto, 
in materia di assistenza sanitaria. 

2. Sostenere la cittadinanza attiva sotto forma 
di partecipazione responsabile delle persone, ai 
servizi della comunità locale, alla tutela, alla 
valorizzazione del bene comune, alla difesa ed 
allo sviluppo dei diritti di tutti. 
 

Obiettivo 4. Potenziare l'attività di screening 
dell'associazione, per la prevenzione e la diagnosi 
precoce dei tumori. 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 
Per il C.S.A. , Asp Cesena Valle Savio presso Centro Risorse Anziani ed AUSER TERRITORIALE 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 
Obiettivo 1. Progettare, programmare e 
realizzare attività di carattere culturale, 
ricreative, artistiche e sportive volte alla 
socializzazione degli anziani coinvolti nel 
progetto. 

Indicatore 1.1. Promuovere attività ludiche e culturali, 
anche per le persone in difficoltà di mobilità; 
Indicatore 1.2. Facilitare la partecipazione alle attività 
organizzate di coloro che sono in difficoltà per 
condizioni fisiche o per l’età avanzata 

Obiettivo 2. Promuovere e organizzare 
conferenze culturali e sull'educazione sanitaria 
rivolte alla cittadinanza. 

Indicatore 2.1 Promuovere le diverse attività/eventi 
culturali e di educazione sanitaria che l’associazione 
organizza  con il contributo e la partecipazione del 
Comune di Cesenatico, Cesena e Mercato Saraceno
Indicatore 2.2 Realizzazione e divulgazione di un 
giornalino periodico da distribuire su tutto il territorio e  
nelle diverse associazioni;

 
Per A.R.R.T. 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 
Obiettivo 3. Sostenere progetti socio-sanitari 
per dare una risposta adeguata ai cittadini, 
coinvolti nel progetto, in materia di assistenza 
sanitaria. 

Indicatore 1.1. Organizzazione di campagne informative 
e di conferenze medico-sanitarie rivolte ai cittadini sulla 
prevenzione oncologica
Indicatore 1.2. Potenziare i servi offerti agli utenti.

Obiettivo 4. Potenziare l’attività di screening 
dell'associazione per la prevenzione e la 
diagnosi precoce dei tumori. 

Indicatore 2.1. Monitoraggio dei servizi offerti dal 
territorio.
Indicatore 2.2. Pianificazione di un progetto di rete fra i 
vari servizi medici per migliorare le risposte offerte ai 
cittadini (informazioni ambulatoriali oncologiche, 
struttura dei servizi socio/sanitari offerti dal territorio).
Indicatore 2.3. Osservazione dei bisogni espressi dai 
cittadini.
Indicatore 2.4.. Organizzazione interna, riguardante la 
gestione degli ambulatori (prenotazioni, accoglienza e 
reclutamento pazienti, archiviazione telematica).

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
Per il C.S.A.,  Asp Cesena Valle Savio presso Centro Risorse Anziani ed AUSER TERRITORIALE 
 

INDICATORI  ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1. Promuovere n° 5 attività ricreative per il periodo Mappa degli interessi degli anziani 
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attività ludiche e culturali, 
anche per le persone in 
difficoltà di mobilità; 

estivo; costruzione di reti amicali ; 
n. 16  momenti strutturati; n° 20 
corsi di ballo, lingue,canto, musica 
pittura, scultura, informatica, 
ginnastica etc. 
 

autosufficienti e non, e su questa 
programmare le attività con durata 
trimestrale e costruzione di momenti 
strutturati per favorire la 
socializzazione, (es solennità, festa dei 
nonni e ricorrenze comunitarie).              
“Memoria storica” delle attività tramite 
una banca dati e un archivio cartaceo 
con tutto il materiale prodotto. 

Indicatore 1.2. Facilitare la 
partecipazione alle attività 
organizzate di coloro che 
sono in difficoltà per 
condizioni fisiche o per l’età 
avanzata 
 

Servizio di accompagnamento 
richiesto dall'utenza. 230 trasporti 
effettuati. 

Garantire il servizio di 
accompagnamento per il 60% delle 
richieste ricevute.  

Indicatore 2.1 Promuovere 
le diverse attività/eventi 
culturali e di educazione 
sanitaria che l’associazione 
organizza  con il contributo 
e la partecipazione del 
Comune di Cesenatico e 
Cesena. 
 

 n° 5 degli spettacoli e feste 
organizzate, n°6 pubblicazioni 
riguardanti le associazioni sul 
mensile prodotto dai comuni per 
informare la cittadinanza ed i 
turisti; 

Pubblicazione sui quotidiani relativa 
alle collaborazione con i Comuni o altri 
attori del territorio;                                   
Pubblicazione all’interno del mensile 
informativo per la cittadinanza ed il 
turismo prodotto dal Comune di 
Cesenatico e Cesena; 

Indicatore 2.2 
Realizzazione e 
divulgazione di un 
giornalino periodico da 
distribuire su tutto il 
territorio e  nelle diverse 
associazioni; 

n° 80 contatti con le associazioni 
presenti sul territorio per le attività 
proposte; n° 50 albergatori storici 
contattati;  n°3 nuovi albergatori 
contattati per la distribuzione del 
giornalino redatto; 

Piccola redazione all’interno dell’ufficio 
delle associazioni di un  giornalino 
periodico per i soci, che verrà curato 
dai volontari in servizio civile;                  
Produzione di almeno 7 numeri del 
giornalino prodotto dalle associazioni 
con cadenza mensile;                              
Nuovi contatti aperti con gli albergatori 
più sensibili agli eventi e/o corsi 
proposti dalle associazioni;                     
Nuovi contatti con altre associazioni 
sul territorio per poter creare delle 
collaborazioni e delle reti informative; 
 

 
Per A.R.R.T. 
 

INDICATORI  Ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1. 
Organizzazione di 
campagne informative e di 
conferenze medico-
sanitarie rivolte ai cittadini 
sulla prevenzione 
oncologica 

n° 7 peculiarità di campagne 
informative; n° 35 incontri sulla 
sensibilizzazione rivolti alla 
cittadinanza; n° 1500 partecipanti 
ad evento; 

Implementare del 10% gli interventi di 
prevenzione e diagnosi precoce 
(durante l'anno ci sono circa 30 incontri 
e conferenze);organizzazione di eventi 
culturali e sociali volti  alla prevenzione 
e alla diagnosi preventiva, con 
l’organizzazione di conferenze mirate e 
con l’intervento di medici specialisti.

Indicatore 1.2. Potenziare i 
servizi offerti agli utenti. 

n° 8 interventi pubblici organizzati 
sul territorio da altre associazione 
e/o strutture;  
n°40  volontari coinvolti 
attivamente nella realizzazione 

Organizzazione di 6 eventi pubblici  di 
sensibilizzazione alle tematiche della 
prevenzione (nel 2016 sono stati 
organizzati 8 eventi);                                
Potenziamento dei servizi offerti agli 
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degli eventi; n° 2  mass-media 
coinvolti nella pubblicizzazione 
degli eventi                                       
n° 5 delle giornate di apertura 
degli sportelli; rilevazione orari di 
maggiore frequenza degli sportelli; 
n° 8 dei volontari impiegati per gli 
sportelli; n°6 nuovi contatti con 
infermieri e medici volontari    

utenti, aumentando la copertura;

Indicatore 2.1. 
Monitoraggio dei servizi 
offerti dal territorio. 

n° 4 incontri tra gli operatori delle 
diverse realtà locali (ASL, 
Comune ed Associazioni del 
Terzo settore); n°80 contatti 
telefonici sui servizi sanitari del 
territorio; 

Mappa aggiornata delle strutture e dei 
servizi sanitari esistenti sul territorio;       
Costruzione di un indirizzario utile e 
consultabile dai cittadini. 

Indicatore 2.2. 
Pianificazione di un 
progetto di rete fra i vari 
servizi medici per 
migliorare le risposte offerte 
ai cittadini (informazioni 
ambulatoriali oncologiche, 
struttura dei servizi 
socio/sanitari offerti dal 
territorio). 

raccolta di informazioni e n° 1250 
richieste di intervento; rilevazione 
target utenza;rilevazione dei 
servizi sanitari presenti sul 
territorio; mappa del territorio e 
rilevazione delle zone a rischio di 
emarginazione; n°2 incontri fra i 
responsabili delle diverse strutture 
sanitarie; incontri con medici 
specialisti 

Costruzione di un documento di lettura 
del territorio in grado di segnalare quali, 
e se ci sono, zone a rischio di 
emarginazione per il programma di 
diffusione per l'informazione 
preventiva;                                               
Migliorare la rete di scambio di 
informazioni fra le strutture. 

Indicatore 2.3. 
Osservazione dei bisogni 
espressi dai cittadini. 

n°30  tipologia di richiesta prima 
informazione; n° 8 di presidi 
medici all'interno delle 
associazioni rivolte agli anziani; 
distribuzione di brochure 
informative sui servizi sanitari 
presenti sul territorio;

Garantire un servizio di sostegno 
immediato di prima informazione 
all'utenza;                                                 
Miglioramento dell'assistenza offerta 
con interventi mirati, all’accesso alla 
rete dei servizi socio- sanitari. 

Indicatore 2.4.. 
Organizzazione interna, 
riguardante la gestione 
(accoglienza e 
reclutamento utenti, 
archiviazione telematica).

interventi di prima informazione 
con relativa archiviazione di 
contatti; n° 30 tipologia 
informazioni richieste; n° 3500  
richieste pervenute; 

Costruzione di un’agenda telematica 
dettagliata che tenga conto delle 
diverse  necessità degli utenti;                 
Mappa aggiornata degli utenti che 
frequentano e richiedono l’intervento  
dell’associazione. 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 
relative alla prevenzione; 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
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- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 
potenzialità; 
- sapere realizzare una campagna d’informazione sui temi della prevenzione;  
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei 
dati, la comunicazione. 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
Premessa generale 
L'ideazione del progetto di servizio civile “50 sfumature di Grigio”, nasce dall’esigenza primaria di 
sopperire ad un bisogno crescente della popolazione (anziana e non), di avere maggiore 
informazione sulla prevenzione oncologica e sui servizi offerti dal territorio in campo medico 
sanitario.  
L’ideazione e la costruzione del progetto, hanno visto, in primo luogo la costituzione di un team 
work composto dai responsabili delle strutture e del presidente dell'associazione, coinvolti in 
questo progetto, i quali hanno valutato la possibilità di inserire la specificità di un progetto di 
servizio civile nazionale nelle finalità e nelle modalità organizzative proprie. Dopo aver sviluppato 
una attenta analisi del territorio e dei suoi bisogni, si è provveduto ad individuare le esigenze 
specifiche della popolazione, definendo gli obiettivi del progetto, ed individuando 5 OLP che 
durante l'anno potessero sostenere le attività e 3 formatori per la formazione specifica rivolta ai 
volontari in scn. In secondo luogo, si è provveduto alla verifica dei possibili partners che 
potessero sostenere il progetto.  
 
I partners individuati e contattati sono così risultati essere: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA 3, 
ASSOCIAZIONE HOBBY TERZA ETÀ e ASSOCIAZIONE ARCOBALENO,ASSOCIAZIONE 
VIVERE IL TEMPO e ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA  facenti parte del Coordinamento delle 
Associazioni della Terza età del Comune di Cesena, che  collaboreranno nell’allestimento di 
conferenze e convegni sanitari (cfr box 24) e la Società Cooperativa Around Sport  che 
organizzerà corsi di ginnastica dolce e di nuoto per diffondere la buona pratica dello sport volta 
alla educazione ed alla tutela del diritto alla salute. Vista la molteplicità delle attività che 
accompagna questo Progetto di Servizio Civile si è resa naturale la costruzione di due diversi 
percorsi, uno per l’Associazione  C.S.A, Centro Risorse Anziani e Auser Territoriale,e l’altro 
per l’A.R.R.T. mantenendo come trait d’union, il percorso di formazione specifica,(box. 40) per i 
Volontari in Servizio Civile, che opera sulla conoscenza in toto delle due strutture e sulla loro 
mission. 
 
8.1. Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Complesso di attività e cronogramma specifico per 
 il C.S.A., Centro Risorse Anziani, Auser Territoriale 
 
In riferimento all’Obiettivo 1. Progettare, programmare e realizzare attività di carattere 
culturale, ricreative, artistiche e sportive volte alla socializzazione degli anziani coinvolti 
nel progetto. 
 
Azione 1. Organizzazione piano di lavoro annuale 
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Attività 1.1.1. : Riunioni di èquipe 
Incontri fra i volontari in servizio civile, l’Olp e i soci volontari dell’associazione, in concomitanza 
con il corso di formazione specifica  (cfr. box 40) sulla conoscenza dell’anziano e del Terzo 
settore in generale. Durante le riunioni di èquipe vengono decise le linee guida da attuare per 
garantire le attività dell'Associazione. 

 
Attività 1.1.2. : Programmazione delle attività  corsistiche e di uscite esterne promosse 
dall'Associazione 

Consiste nella stesura del calendario delle attività ludico-culturali (gite fuori territorio, danze 
popolari, conferenze, seminari culturali, ecc) da proporre durante l’anno, tenendo conto dei corsi 
di ginnastica dolce e delle attività in piscina (in collaborazione con la Società Cooperativa Around 
Sport cfr box 24) che si svolgono nel periodo che va da novembre a maggio e delle uscite 
esterne che vengono organizzate nel periodo da febbraio a giugno. Nella programmazione dei 
corsi dell'Università degli Adulti si valuta se mantenere attivi o meno quei corsi che nell'anno 
precedente hanno avuto un'affluenza minima di partecipanti.  
 

Attività 1.1.3. : Organizzazione eventi culturali in collaborazione con il Comune di 
Cesenatico, Cesena e Mercato Saraceno 

In collaborazione con il Comune di Cesenatico, Cesena e Mercato Saraceno vengono 
organizzate alcune iniziative culturali presso il Museo della Marineria di Cesenatico e presso la 
sede dell'Associazione Primavera 3. Viene deciso il calendario delle conferenze in base alla 
disponibilità delle sale del museo. Per il CSA vengono decise le date in cui si organizzano gli 
spettacoli in piazza, della scuola di danza del popolo del Centro anziani: “Le amiche delle 
Danza”.  
 
In riferimento all’Obiettivo 2. Promuovere e organizzare conferenze culturali e 
sull'educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza. 
 
Azione 2 . Pubblicizzazione attività dell'Associazione 
 
    Attività 2.2.1. : Archiviazione rassegna stampa 
È cura delle associazioni archiviare gli articoli inerenti le attività del Centro Anziani, Centro 
Risorse Anziani e dell'Auser Territoriale, delle altre associazioni del territorio e delle notizie sul 
mondo della terza età. È importante per le associazioni conservare una memoria sulle notizie 
affinché si possa offrire ai soci un accesso gratuito alle informazioni.  

 
Attività 2.2.2. : Allestimento conferenze sanitarie/culturali e feste sociali 

Durante l'organizzazione delle attività, vengono stabilite le date in cui verranno svolte le 
conferenze sanitarie rivolte a tutta la popolazione. Si decide la tipologia di argomenti da trattare  
(depressione, prevenzione oncologica, disturbi del sonno, trattamenti farmacologici, tipo di 
alimentazione, emotività ecc), e in base alla disponibilità di medici esperti che intervengono negli  
 
 
 
incontri. Le conferenze vengono organizzate in collaborazione delle Associazioni cfr nel box 24 
che fanno parte del Coordinamento delle Associazioni della Terza Età, in seno al progetto 
Quadrifoglio. Le conferenze sanitarie vengono organizzate in collaborazione con l’Associazione 
Romagnola Ricerca Tumori. Inoltre vengono allestite alcune feste sociali con tombolate, festa dei 
nonni, festa della castagna, festa della focarina,ecc. 

 
Tipologie di conferenze: 
Conferenze di tipo sanitario: 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet.  I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

● “Muoviti che fa bene V Edizione” proposte per aumentare l’attività fisica con l’utilizzo del conta 
passi; 
● Laboratori Benessere: cicli di incontri; 
● Alzheimer e demenza senile; 
● Il male oscuro: come prevenire. 
 
Conferenze di tipo culturale: 
● Con Efeso e i suoi Ciclopi, 
● Dalle viscere della terra ad oceani di atmosfera. Nascita, vita e morte dei vulcani; 
● I vulcani italiani e non solo; 
● Letture della Divina Commedia: Il Paradiso; 
● Roma-Fontainbleau e ritorno- i due viaggi di Pio VII; 
● Viaggi Musicali e letterari fra '800 e '900; 
● Racconti di Porto Canale e Cesena curiosa; 
 

Attività 2.2.3. : Produzione materiale informativo 
Le Associazioni per pubblicizzare le proprie attività, realizzano due tipologie di brochure 
informative; nella prima dove vengono esplicitati i corsi di varia natura rivolti esclusivamente ai 
soci e dove vengono elencate le date ed i titoli delle conferenze di tipo sanitario; nella seconda 
vengono descritte le tipologie dei corsi di natura artistica e culturale (box 6) rivolti a tutta la 
cittadinanza e vengono indicate le date degli eventi culturali proposti. Una volta realizzato 
l’opuscolo informativo, sarà svolta sul territorio una campagna di promozione per facilitare 
l’affluenza di utenti. La campagna di promozione avverrà con la distribuzione sul territorio delle 
brouchurine, pubblicizzazione di comunicati stampa ed interventi presso le tv locali. 

 
Attività 2.2.4. : Creazione del giornalino periodico dell’Associazione 

I volontari delle associazioni che si occupano della comunicazione, hanno il compito di produrre 
un giornalino periodico, che viene spedito a casa dei soci. Il giornalino descrive al dettaglio le 
attività del Centro Anziani, del Centro Risorse Anziani, dell'Auser Territoriale e dell'Ass. , che si 
svolgeranno nel mese in corso. Per il CSA: Nell’uscita del mese di maggio vengono indicate le 
attività che si svolgeranno nei mesi estivi all’interno del Parco di Levante di Cesenatico. Durante 
il periodo estivo i volontari dell’associazione curano l’area verde del Parco, organizzando anche 
attività ludiche, rivolte agli anziani. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto1.Attività delle associazioni 
 

 
 

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
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Azioni/ Attività          mesi  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12

Ideazione sviluppo e avvio 
 

             

Azione 1 Organizzazione piano di lavoro annuale 
Attività 1.1.1 Riunioni di èquipe 
 

             
 

Attività 1.1.2 Programmazione delle 
attività corsistiche e di uscite esterne 
promosse dall'Associazione 
 

             
 

Attività 1.1.3 Organizzazione eventi 
culturali in collaborazione con il 
Comune di Cesenatico, Cesena e 
Mercato Sarceno  

             
 

Azione 2 Pubblicizzazione attività dell’Associazione 
Attività 2.2.1. Archiviazione 
rassegna stampa 

             

Attività 2.2.2 Allestimento 
conferenze sanitarie/culturali e feste 
sociali 

             
 

Attività 2.2.3 Produzione materiale 
informativo 

             
 

Attività 2.2.4 Creazione del 
giornalino periodico 
dell'Associazione 

             
 

Azioni trasversali SCN

Accoglienza dei volontari in 
SCN 

 x            

Inserimento dei volontari in 
SCN 

 x x           

       Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e 
sensibilizzazione  

   x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti 
al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente Legambiente Scuola e Formazione 
(box 28) e competenze in ambito comunicativo e di ricerca per affrontare le prospettive future. I volontari del 
SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

 
Complesso di attività e cronogramma specifico per : 
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l'Associazione Romagnola Ricerca Tumori (A.R.R.T.) 
 
In riferimento all’Obiettivo 3. Sostenere progetti socio-sanitari per dare una risposta 
adeguata ai cittadini, coinvolti nel progetto, in materia di assistenza sanitaria. 
 
Azione 1: Organizzazione e gestione campagne informative 
Attività 1.1.1 : Programmazione campagne informative 
I volontari dell’associazione si incontrano per analizzare il calendario delle manifestazioni 
pubbliche, in cui sarà presente lo stand dell’ARRT con le brouchurine informative. Inoltre si 
decide il calendario degli interventi all’interno delle  scuole: un gruppo di medici e biologi 
dell’ARRT svolgono nei circoli didattici un programma di prevenzione primaria riguardante alcune 
tematiche (oncologia, abuso di alcool e droghe, AIDS, educazione sessuale , alimentazione) ecc; 
 
Attività 1.1. 2. : Allestimento campagne  informative, conferenze sanitarie  
Viene prodotto un volantino informativo dove sono elencate le attività  dell’Associazione, gli orari 
in cui vengono effettuate le prestazioni  e il calendario degli eventi. Questo volantino viene 
spedito a  casa dei pazienti presenti nel data base e viene distribuito su tutto il territorio. 
Tipologia di conferenze: 
✓  Io Gioco d’anticipo; 
✓  A scuola di vita: stili di vita sani e salutari; 
✓  Io vedo, io snto, io curo: prevenzione primaria. 
Vengono organizzati ed allestiti degli stand informativi nelle principali manifestazioni del territorio 
(es. Festa di San Giovanni a Cesena), in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni 
della terza età cfr nel box 24, dove viene pubblicizzata l’attività dell’ARRT e viene effettuata una 
raccolta fondi. ARRT organizza convegni scientifici e seminari in collaborazione con le varie 
associazioni del territorio, in stretta collaborazione con l’ASL di Cesena e Cesenatico e il Centro 
sociale anziani di Cesenatico, in seno al progetto Quadrifoglio, per diffondere fra “le giovani e le 
vecchie” generazioni la cultura della prevenzione e l’educazione ai diritti del malato. Inoltre 
organizza convegni scientifici a livello nazionale ed internazionale. In collaborazione con il 
Coordinamento associazione della Terza età del Comune di Cesena (cfr box 24), vengono 
allestiti dei presidi infermieristici per piccole prestazioni sanitarie (iniezioni, misurazione della 
pressione, ecc).  
 
Attività 1.1.3.: Informazioni generali sulle tipologie tumorali più frequenti 
Alcuni medici attivano un servizio di supporto socio-sanitario per far fronte a richieste specifiche 
di chiunque (ammalati e/o familiari) presenti dei problemi personali da risolvere (oncologici e 
non). Vengono accolte tutte le richieste dell’utenza, più frequenti, in materia di prevenzione e 
cura delle malattie tumorali e non. Successivamente queste persone vengono contattate per 
prendere appuntamento con il medico competente. 
 
Attività 1.1.4.: Analisi dei bisogni degli utenti 
 Consiste in una analisi approfondita del bisogno, in relazione ai servizi offerti dal territorio, rivolti 
alle persone anziane ed alla popolazione del territorio per tutelare i malati di cancro, informando 
gli stessi sulla legislazione vigente, anche in materia di collocamento mirato per i lavoratori. 
 
In riferimento all’Obiettivo 4. Potenziare l’attività di screening dell'associazione per la 
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. 
 
Azione 2.  Progettazione e mappatura 
Attività 2.2.1 : Progettazione di rete  
Questa attività consiste nella collaborazione con le diverse realtà del territorio per il 
potenziamento dello screening di particolari fasce della popolazione. L’ARRT collabora con il  
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Centro Oncologico dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena, sia sotto il profilo strumentale che sotto 
l’aspetto operativo. Ogni anno viene messo in atto un Progetto di screening per la 
prevenzione e diagnosi precoce da tumori del collo dell’utero. L’ARRT fornisce a questo 
centro diverse attrezzature scientifiche oltre a concedere borse di studio finalizzate al 
potenziamento dello screening, che prevede la chiamata di tutte le donne dai 25 ai 64 anni di età 
per effettuare il pap- test ogni tre anni. Inoltre l’ARRT collabora con la Società Cooperativa 
Around Sport cfr nel box 24, per l’organizzazione di corsi di nuoto e di ginnastica dolce volti alla 
tutela della salute. 
 
Attività 2.2.2 : Ricerca dei servizi sanitari presenti sul territorio 
Consiste nella mappatura annuale dei servizi sanitari presenti sul territorio (strettamente correlato 
al corso di formazione specifica cfr. box40); E’ una attività che l’associazione si propone di fare 
annualmente, per aggiornare un indirizzario utile ai cittadini. In collaborazione con i consultori del 
territorio viene costruita una guida alla salute. 

 
Attività 2.2.3 :  Gestione data base 
Consiste nel tenere aggiornato il data base, all’archiviazione telematica degli utenti. Serve per 
rendere più snello il lavoro dei medici e delle infermiere volontarie presenti. Inoltre è presente un  
data base dove vengono annotate tutte le prestazioni offerte durante l’anno, questo serve come 
memoria storica degli interventi effettuati. 
 
Foto 2. Conferenza sanitaria anno 2016 
 

 
 

    
CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 
Azioni/Attività          mesi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ideazione sviluppo e avvio 
 

             

Azione 1 Organizzazione e gestione campagne informative
 
 
Attività 1.1.1 Programmazione campagne 
informative 

             

Attività 1.1.2 Allestimento campagne 
informative, conferenze sanitarie  
 

             

Attività 1.1.3.Informazioni generali sulle              
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tipologie tumorali più frequenti 
 
Attività 1.1.4 Analisi dei bisogni degli utenti 

             

Azione 2 Progettazione e mappatura
 
 Attività 2.2.1 Progettazione di rete            

Attività 2.2.2 Ricerca dei servizi sanitari 
presenti sul territorio 
 

           

Attività 2.2.3 Gestione data base 
 

           

 
Azioni trasversali SCN** 

 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

 
Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 35/41), al 
monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti al progetto di  
sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente Legambiente Scuola e Formazione (box 28) e competenze 
in ambito comunicativo e di ricerca per affrontare le prospettive future. I volontari del SCN saranno altresì coinvolti 
nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal 
progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
 

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Per il C.s.a , Centro Risorse Anziani, Auser Territoriale  
 

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività Numero
 
Riunioni di èquipe. 
 
Organizzazione eventi 
culturali in collaborazione 
con il Comune di 
Cesenatico, Cesena e 
Mercato Sarceno 
 
 
Allestimento Conferenze 
sanitarie/culturali e feste 

Operatori 
dell’Associazione 
 
 
Presidente 
dell’associazione 

Avranno un contatto quotidiano con i volontari. 
Dedicheranno parte del loro tempo lavoro 
all’inserimento dei volontari in servizio civile 
all’interno dell’associazione, li coadiuveranno nei 
lavori organizzativi tipici dell’associazione, 
formeranno i volontari nel rapporto 
associazione/terzo settore/istituzioni. Gli operatori 
dell’associazione si occupano dell’organizzazione 
delle attività e della mappatura dei bisogni del 
territorio. Coordinano i Soci-Volontari 
dell’Associazione; 
 

18
 
 
 

5 
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sociali 
 
 
 
Archiviazione rassegna 
stampa. 
 
 
Creazione del giornalino 
periodico dell'Associazione.

Soci-Volontari 
dell’Associazione 

Avranno il compito di formare i volontari sulla 
struttura dell’associazione e la sua gestione, in 
questo sono fondamentali perché permetteranno 
al volontario di rapportarsi quotidianamente con 
gli organi associativi. I Soci-Volontari realizzano 
le attività; gestiscono gli spazi e gli interventi sul 
territorio; 
 

60

 
Programmazione delle 
attività corsistiche e di uscite 
esterne promosse 
dall'Associazione. 
 
 

Animatori   Gli Animatori sono figure professionali che 
tramite tavoli di lavoro affrontati assieme agli 
operatori delle associazioni hanno steso un 
calendario di attività ludico/ricreative. Queste 
attività sono ideate su più piani: 
  - possono essere rivolte a tutta la cittadinanza 
come ad esempio eventi, corsi ecc... 
- possono essere legate direttamente allo svago 
ricreativo dell’utenza anziana (feste all’interno 
delle case di riposo, gite, ecc..) 
- possono essere finalizzate al mantenimento 
delle capacità motorie, manuali, socio-culturali, 
intellettive. 
 

20

 
Programmazione delle 
attività corsistiche e di uscite 
esterne promosse 
dall'Associazione. 
 

Insegnanti di 
ginnastica dolce 

 Sono insegnanti messi a disposizione dalla 
Società Cooperativa Around Sport (cfr box 24) ed 
avranno il compito di gestire i corsi di ginnastica 
dolce e il corso di nuoto “over 65”. 
 

2

 
Produzione materiale 
informativo. 
 

Grafico   Curerà assieme agli operatori delle associazioni 
e ai volontari di servizio civile, la stesura, la 
grafica delle brochure informative da distribuire 
su tutto il territorio. 
 

4

Programmazione delle 
attività corsistiche e di uscite 
esterne promosse 
dall'Associazione. 
 

Docenti   I diversi docenti dei corsi delle associazioni sono 
in contatto con i volontari di servizio civile per 
monitorare mensilmente il numero degli iscritti ai 
corsi; 
 

15

Allestimento Conferenze 
sanitarie/culturali e feste 
sociali 
 

Medici specialisti 
(psicologo, urologo, 
oncologo, podologo, 
dietista, cardialogo)

Vengono contattati dall’associazione per 
effettuare conferenze su diversi argomenti. 
 

6

 
Per Associazione Romagnola Ricerca Tumori 
 

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività  Numero
Programmazione 
campagne informative 
 
 
Progettazione di rete 
 
 
Allestimento 
campagne 
informative, 
conferenze sanitarie 
 
 

Soci – volontari 
dell’Associazione  
 
 
Coordinatrice di 
struttura. 

Pianificano e realizzano le attività e gli 
interventi sul territorio, anche  per il 
reperimento dei fondi; 
 

50
 
 
 
1 
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Ricerca dei servizi 
sanitari presenti sul 
territorio  
 
 
Gestione data base 

Coordinatrice 
segreteria  
 
Segretarie volontarie

Si occupano di gestire le richieste e le 
prenotazioni mediche-ambulatoriali, da parte 
dell'utenza 

1
 
2 

 
Progettazione di rete 

Insegnanti di 
ginnastica dolce 

Sono insegnanti messi a disposizione dalla 
Società Cooperativa Around Sport (cfr box 
24) ed avranno il compito di gestire i corsi di 
ginnastica dolce e il corso di nuoto “over 65”. 

2

Informazioni generali 
sulle tipologie 
tumorali più frequenti 
 
 
Analisi dei bisogni 
degli utenti. 

Collaboratori medici 
(senologo, 
oncologo,dermatolog
o, immunologo, 
psicologo, neurologo) 
 
 
 
Segretarie volontarie

Sono dislocati su gli otto ambulatori gestiti 
dall’associazione, presenti nei diversi 
comuni del territorio (cfr. box6) ed hanno il 
compito di supportare il malato e i loro 
familiari. 
 
Presa in carico delle richieste degli utenti e 
delle famiglie 

10
 
 
 
 
 
2 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 
Per il C.s.a., Centro Risorse Anziani, per Auser Territoriale ed Associazione , 
 

Azioni  Attività  Ruolo 
Azione 1: 
Organizzazione 
piano di lavoro  
annuale 
 

 
Attività 1.1.1  
Riunioni di èquipe; 
 
 
Attività 1.1.2  
Programmazione  delle 
attività corsisitiche e di 
uscite esterne promosse 
dall’Associazione 
 
Attività 1.1.3. 
Organizzazione eventi 
culturali in collaborazione 
con il Comune di 
Cesenatico e Cesena 

Durante i primi giorni di servizio i volontari saranno in 
stretto contatto con il personale delle associazioni di 
riferimento, in modo da potersi meglio integrare 
all’interno della struttura. Effettueranno colloqui 
approfonditi con tutte le figure operanti, parteciperanno ai 
colloqui con i dirigenti e i coordinatori delle attività per 
acquisire un quadro dettagliato del contesto in cui 
svolgeranno il loro servizio. I Volontari acquisiranno le 
competenze necessarie per l’autonomia nei mesi 
successivi. In questa fase i volontari saranno sempre a 
coppia con un operatore professionista 
nell’organizzazione del calendario per l’attuazione delle 
attività culturali e ludiche, e, per la progettazione delle 
conferenze sanitarie che si realizzeranno durante l’anno 
di servizio civile, inoltre saranno seguiti dall’Operatore 
locale di progetto e dai volontari propri dell’associazione 
in turno per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi e nella 
gestione dei contatti con i medici-relatori delle 
conferenze. Si occuperanno dell’aggiornamento 
quotidiano dei partecipanti ai corsi proposti dalle 
Associazioni durante l’anno. Avranno il compito di curare 
le iscrizioni alle uscite esterne nazionali e internazionali 
proposte, in collaborazione con il Comune di Cesenatico, 
Cesena e Mercato Sarceno. I volontari cureranno, 
l’iscrizione ai corsi di ginnastica dolce, organizzati in 
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collaborazione con la Around Sport,(cfr box 24). 
 
 
 
 
 
Azione 2: 
Pubblicizzazione  
Attività 
dell'Associazione 
 

Attività 2.2.1  
Archiviazione rassegna 
stampa; 
 
Attività 2.2.3  
Produzione materiale 
informativo 
 
Attività 2.2.4 
Creazione del giornalino 
periodico 
dell’Associazione 
 
Attività 2.2.2  
Allestimento conferenze 
sanitarie/culturali e feste 
sociali 

Avranno il compito di raccogliere gli articoli riguardanti le 
attività delle associazioni, archiviandoli.  I volontari 
assieme al grafico, cureranno l’aspetto grafico del  
volantino dell’associazione, produrranno materiale 
informativo e didattico in collaborazione dei responsabili 
e dei docenti dell’Università per la Terza età.  Avranno 
autonomia anche per quello che riguarda la gestione dei 
rapporti con i media, coadiuveranno i coordinatori non 
solo nello svolgimento delle attività, nella loro 
elaborazione e verifica anche per quello che concerne la 
stesura di testi sul giornalino periodico dell’associazione. 
Collaboreranno nella gestione degli spazi nelle giornate 
e nei periodi previste per gli eventi di promozione sociale 
e culturale. I volontari in servizio civile saranno 
pienamente integrati nella quotidianità e nell’autonomia 
per la gestione delle diverse attività ludiche e ricreative 
dell’associazione, in particolare modo per quello che 
riguarda l’organizzazione di feste sociali. 
 

 
Per Associazione Romagnola Ricerca Tumori 
 

Azioni  Attività  Ruolo 
Azione1: 
Organizzazione e 
gestione delle 
campagne 
informative 

Attività 1.1.2  
Programmazione 
campagne informative 
 
Attività 1.1.1  
Allestimento campagne 
informative, conferenze 
sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 1.1.3. 
Informazioni generali sulle 
tipologie tumorali più 
frequenti 
 
Attività 1.1.4 
Analisi dei bisogni degli 
utenti

I volontari in servizio civile, osserveranno 
l’organizzazione della struttura, partecipando alle riunioni 
di èquipe per avvicinarsi alle problematiche mediche 
degli utenti. Il volontario in SCN in collaborazione con gli 
operatori della struttura parteciperà a convegni e 
manifestazioni per la promozione della prevenzione 
oncologica, curandone sia l’organizzazione che 
l’allestimento (in collaborazione del Coordinamento della 
Terza età crf box 24). Curerà insieme al personale 
medico l’allestimento di conferenze mediche rivolte alle 
associazioni e circoli del territorio, per la prevenzione dei 
tumori alla prostata e al pancreas per gli uomini e 
mammario , al grande intestino, esofageo e vulvare per 
la donna (forme tumorali più diffuse fra gli anziani). 
Inoltre ai volontari saranno trasmesse le nozioni sul 
found raicing e sull’organizzazione eventi (come prevede 
la formazione specifica cfr box 40) In questo modo il 
volontario diverrà sempre più attivo nelle campagne di 
prevenzione perché avrà acquisito la capacità di 
gestione delle stesse.   
 
Il volontario avrà la possibilità di affiancare gli operatori 
nella gestione e archiviazione delle richieste dell’utenza, 
degli interventi medici, curando l’agenda, in modo da 
potere meglio evidenziare quali sono i bisogni emersi dal 
territorio in materia di prevenzione, di cura e dei diritti dei 
malati di cancro. L’operato dei volontari sarà ormai 
autonomo anche se sempre supervisionato 
dall’operatore locale di progetto. L’Obiettivo è quello di 
trasmettere le conoscenze che gli operatori hanno in 
tema della legislazione che riguarda la tutela dei diritti 
dei malati di cancro (ad es. la Legge Biagi sul “diritto al 
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 lavoro” con l’introduzione al part-time in alcune forme 
contrattuali ha avvantaggiato le persone colpite da 
tumori), comparandola con quella estera, anche in 
materia di aiuto e sostegno alle famiglie. 
 
 
 
 
 

Azione2: 
Progettazione e 
mappatura 

Attività 2.2.1  
Progettazione di rete 
 
Attività 2.2.2 
Ricerca dei servizi sanitari 
presenti sul territorio 
 
Attività 2.2.3  
Gestione data base. 

I volontari in stretto contatto con la coordinatrice della 
segreteria gestiranno le richieste dell’utenza e la 
gestione del progetto di screening per la prevenzione e 
diagnosi precoce da tumori al collo dell’utero.. Il ruolo dei 
volontari sarà quello di affiancare il personale che opera 
quotidianamente all’interno delle strutture, apprendendo 
la giusta metodologia d’approccio con l’individuo in 
difficoltà.  
Inoltre, affiancheranno gli operatori durante la raccolta 
dei dati sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, 
inserendoli in un archivio informatizzato. 
La partecipazione dei volontari alle azioni sopra 
descritte, hanno come finalità quella di far apprendere 
loro le conoscenze informatiche di base che porteranno 
gli stessi alla gestione in piena autonomia delle banche 
dati (utili alla mappatura ed alla progettazione in rete con 
gli altri attori del territorio); l’apprendimento sulle diverse 
patologie a cui possono incorrere gli anziani e i malati 
oncologici 
 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di 
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di 
gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e 
collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo 
indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione 
di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività 
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
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14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
 
Le giornate di formazione e le giornate di promozione potrebbero essere svolte anche nella 
giornate del sabato. 
Il volontario in SCN per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, potrà essere 
chiamato a svolgere la propria attività all'esterno della sede di attuazione insieme all'operatore 
locale di progetto. 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno 
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale 
che l’Ente intende attuare almeno tramite incontri presso: 
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso 
la sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, 
che da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i 
volontari del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le 
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa 
che tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 
 
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso 
i “luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati 
sul sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui 
media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
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18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della 
Gioventù e SCN descritto nel modello:  
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Le risorse finanziarie messe a disposizione dalle diverse sedi di attuazione sono state 
raggruppate per macro-voci. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 

Compenso docenti - n. 3 docenti  € 2.500,00

Trasporto alla sede di formazione  € 700,00

Costo totale della cancelleria (lavagna fogli mobili, quaderni, pennarelli, penne,...)  € 500,00

Costo totale dispense  € 250,00 

PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE SCN E PROGETTO 

Report su siti, social e quotidiani locali   € 500,00

Stand presso eventi locali con target giovanile (Art Festival, Primo Maggio Rocca Malatestiana 
Cesena, ...) 

€ 450,00

Materiale cartaceo di promozione (locandine, flyer, banner, ...)  € 800,00

Momenti informativi all'interno delle classi 5^ delle scuole e istituti di secondo grado  € 500,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DEL PROGETTO 

Personale coinvolto nel progetto non attinente all'accreditamento  (cfr. 8.2)  € 3.700,00

Attrezzature ( fotocopiatrici, computer,telefoni, proiettore, impianto di amplificazione,macchine € 4.300,00
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fotografiche, schermo tv, lettore dvd, vhs, deambulatori, telesalvavita, videocamera ...)

Materiale di consumo (mazzi di carte, giochi da tavolo, tombola, materiali per decopupage, 
ecc) 

€ 900,00

Sedi (sale, aule, laboratori, palestra...)  €1.900,00

Carburante per i mezzi  €3.800,00

Usura e manutenzione mezzi  € 2.100,00

Spese di realizzazioni materiale informativo, video e fotografie sedi  €2.800,00

TOTALE  €25.700,00

 
 
 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Co-promotori e/o Partner Tipologia
(no profit, profit, 

università)

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Coordinamento delle Associazione della 
terza età del Comune di Cesena di cui fanno 
parte le seguenti associazioni: 

 
Associazione “Primavera 3” di Cesena sita in 
via Mura E. Valzania, 22/C  (C.F. 
90014300405) presidente Frani Renata ; 
 
Associazione “Vivere il Tempo” di Cesena sita 
in via San Mauro 653 (C.F. 90018050408) 
presidente Raniero Faedi; 
 
Associazione “Hobby Terza Età” di Cesena 
sita in Viale Gramsci 293, (C.F. 90016470404) 
presidente Vladimiro Santi;  
 
Associazione “L'Arcobaleno” di Cesena sita in 
via Vigne 23,  (C.F. 90030300405), presidente 
Bruno Babbi; 
 
L’Associazione “Croce Bianca” di Cesena sita 
in Via Dandini 7, (C.F. 90022530407) 
presidente Elio Giannessi;  
 

partner no 
profit 

Ha dato vita al progetto “Quadrifoglio” 
che coinvolge l’Ausl Romagna, i 
Distretti Socio-sanitari di Cesena Valle 
Savio e Costa/Rubicone l’Associazione 
Romagnola Ricerca Tumori, il Centro 
Sociale Anziani di Cesenatico, L' Auser 
Territoriale di Cesena, il Centro 
Risorse Anziani di Cesena e 
l’Associazione , di Mercato Saraceno. 
Le Associazioni facenti parte del 
Coordinamento organizzeranno  
numerosi incontri pubblici, convegni ed 
iniziative,  per informare gli anziani 
sulla prevenzione delle malattie, 
sull’alimentazione, ecc. Nella sede di 
ogni associazione verrà messa a 
disposizione una saletta per i colloqui 
individuali o in piccoli gruppi per 
approfondire le tematiche sopracitate. 

La Società Cooperativa Around Sport  
(partita iva 03145550400) presidente Corzani 
Gabriele 

(partner 
profit)  
 

Mette a disposizione per due giornate 
a settimana per un totale di 4 ore, 
presso la piscina di Ronta di Cesena e 
di Cesenatico la vasca per adulti, per 
svolgere il corso di nuoto “over 65” 
organizzato dalle associazioni. Inoltre 
mette a disposizione la palestra e la 
relativa attrezzatura ginnica per un 
totale di quattro ore per l’insegnamento 
di pratiche sportive e ginniche.
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25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
Risorsa 1) Stanze:  9
Risorsa 2) Scrivanie:  7
Risorsa 3) Telefoni, fax:  5
Risorsa 4) Computer, posta elettronica:  8
Risorsa 5 )Fotocopiatrice: 5
Risorsa 6) Automezzi   8
Risorsa 7) Fornitura ed equipaggiamento: camici, zoccoli sanitari, tesserini di 
riconoscimento, grembiuli 

120

Risorsa 8) Schermo mobile, video proiettore e videocamera 7
Risorsa 9) mazzi di carte, giochi da tavolo, tombola, materiali per decoupage 300
Risorsa  10) Depliant sulla tutela della salute, libri, dispense scientifiche, manifesti 
pubblicitari 

200

Risorsa 11) Dvd  150
Risorsa 12) totem informativi collocati presso le strutture del progetto, quartieri, scuole ed 
associazioni del territorio.

60

 
Per Centro Sociale Anziani Insieme, Asp Cesena Valle Savio- Centro Risorse Anziani ed 
Auser Territoriale  
 

OBIETTIVO  ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA
Obiettivo 1. Progettare, 
programmare e 
realizzare attività di 
carattere culturale, 
ricreative, artistiche e 
sportive volte alla 
socializzazione degli 
anziani coinvolti nel 
progetto. 

Attività 1.1.1: Riunioni 
di èquipe 
Attività 1.1.2 : 
Programmazione delle 
attività  corsistiche e di 
uscite esterne 
promosse 
dall'Associazione 
Attività 1.1.3 : 
Organizzazione eventi 
culturali in 
collaborazione con il 
Comune di Cesenatico 
e Cesena 
 
 

Risorsa 1)
Risorsa 2) 
Risorsa 3) 
Risorsa 4) 
Risorsa 5) 
Risorsa 8) 
Risorsa 11) 

Realizzazione di riunioni per 
calendarizzare le attività ed 
organizzare gli interventi sul 
territorio attraverso conferenze 
sanitarie e culturali ed attività 
corsistiche.  

Obiettivo 2. 
Promuovere e 
organizzare conferenze 
culturali e 
sull'educazione 
sanitaria rivolte alla 
cittadinanza. 

Attività 2.2.1 : 
Archiviazione 
rassegna stampa 
Attività 2.2.2. : 
Allestimento 
conferenze 
sanitarie/culturali e 
feste sociali 

Risorsa 1)
Risorsa 4) 
Risorsa 5) 
Risorsa 10) 
Risorsa 11) 
Risorsa 12) 
Risorsa 6) 
 

Cura della rassegna stampa con 
articoli riguardanti l’associazione, 
visionare dvd per quanto 
concerne le conferenze di tipo 
culturale; produrre e realizzare 
attraverso risorsa 5) la diffusione 
fra i soci dell’associazione del 
giornalino periodico. 
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Attività 2.2.3 : 
Produzione materiale 
informativo 
Attività 2.2.4 : 
Creazione del 
giornalino periodico 
dell’Associazione

Sistemazione di volantini e 
materiali informativi riguardanti le 
conferenze presso ubicazioni 
diverse dall’associazione 
attraverso risorsa 6) 

 
Per Associazione Romagnola Ricerca Tumori 
 

OBIETTIVO  ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA
Obiettivo 3. Sostenere 
progetti socio-sanitari 
per dare una risposta 
adeguata ai cittadini, 
coinvolti nel progetto, in 
materia di assistenza 
sanitaria. 

Attività 1.1.1: 
Programmazione 
campagne informative 
 
 
Attività 1.1.2: 
Allestimento campagne  
informative e 
conferenze sanitarie 

 
 
Attività 1.1.3 
Informazioni generali 
sulle tipologie tumorali 
più frequenti 

Attività 1.1.4: Analisi 
dei bisogni degli utenti 

Risorsa 1)
Risorsa 2) 
Risorsa 4) 
Risorsa 5) 
Risorsa 11) 
Risorsa 7) 

Programmazione di interventi di 
rete per la divulgazione di materiale 
informativo. 
Organizzazione di campagne volte 
alla prevenzione, attraverso la 
mappatura del territorio. 
Con l’ausilio dei medici e degli 
infermieri volontari 
dell’associazione, attivazione del 
front office con il pubblico. 

Obiettivo 4. Potenziare 
l’attività di screening 
dell'associazione per la 
prevenzione e la 
diagnosi precoce dei 
tumori. 

Attività 2.2.1.: 
Progettazione di rete. 
 
Attività 2.2.2: Ricerca 
dei servizi sanitari 
presenti sul territorio. 
 
Attività 2.2.3:  
Gestione data base 
  
 

Risorsa 1)
Risorsa 4) 
Risorsa 8) 
Risorsa 10) 

Aggiornamento data base sugli 
interventi effettuati. 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
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Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR 
per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su 
richiesta degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 
ai fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD 
un modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 

30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

Lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto 
dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno 
del 30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in 
aula. 
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Dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 
progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore 
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia 
non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 
Formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test 
di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata con contenuti video, audio, forum e 
simili, letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a)  L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b) Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c) Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d) d.La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
 
 
 

2 “La cittadinanza attiva” 
a) La formazione civica 
b) Le forme di cittadinanza 
c) La protezione civile 
d) La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a) Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b) Il lavoro per progetti 
c) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d) Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. Con formatori dell’ente 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: Radicioni Serena 
nato il: 30/09/1985 
luogo di nascita: Chiaravalle 
Formatore B: 
cognome e nome: Di Chio Francesca 
nata il:  31/12/1979 
luogo di nascita:  Canosa di Puglia 
Formatore  C: 
cognome e nome: Brunetti Paolo 
nato il: 05/03/1956 
luogo di nascita: Cesena 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento:  Comunicazione e relazione  
Formatore A: Radicioni Serena 
Titolo di Studio: Nel 2010 laurea specialistica in psicologia clinica e di comunità  presso la  
Facoltà di Psicologia di Cesena  
Ruolo ricoperto presso l’ente: Educatrice e Formatrice 
Esperienza nel settore: Esperienza come formatore presso Arci Servizio Civile, Formatore 
all’interno progetto Assi. Prov 2010, volontario associazione G. R. D Cesena. Si occupa di 
Playback Theatre e di tecniche di comunicazione a livello verbale e corporeo. 
Esperienza di animatore ed capo educatore presso Arci Ragazzi Cesena dal 2007. 
Competenze nel settore: Tecniche, educative, psicologiche, comunicative e relazionali 
 
Area di intervento:  Competenze formative e professionali dopo il servizio civile, found racing 
Formatore D:  Francesca Di Chio  
Titolo di Studio: 2004 Laurea in Sociologia con indirizzo Politico-Istituzionale presso Università 
“La Sapienza”  Roma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente  volontari in servizio civile 
Esperienza nel settore: Operatore educatore in casa famiglia per minori il “Giunco”;  è stata 
coordinatrice delle attività rivolte ai minori presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Sgranchio” 
di Montiano; Responsabile gestione tecnica dei volontari e tutor dei volontari in servizio civile; 
Operatore Locale di Progetto presso Arci Servizio Civile Cesena; Operatore sportello informa 
giovani di Cesenatico. 
Competenze nel settore: Tecniche di coordinamento, capacità organizzative, attività di raccolta 
fondi, capacità di rapportarsi con le Istituzioni, tecniche educative e di animazione. 
 
Area di intervento:  Imprese sociali e terzo settore 
Formatore E: Paolo Brunetti 
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Titolo di Studio:Licenza media inferiore 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Comitato Territoriale di Arci Nuova Associazione di 
Cesena. 
Esperienza nel settore: Dal 1997 è Dirigente di Arci Nuova Associazione di Cesena con la 
funzione di coordinatore del progetto “Libero” trasporti socio-assistenziali, dal 1998 all’interno 
dello stesso progetto è stato il coordinatore degli obiettori di coscienza e dei successivi volontari 
in servizio civile. Dal 2002 al 2003 è stato il responsabile del progetto di servizio civile “L’Arca di 
Noè” che prevedeva l’impiego di volontari. Dal 2004 coordina i volontari del progetto “Libero”. 
Competenze nel settore: Attestato di frequenza al corso per datori di lavoro che possono 
svolgere direttamente i compiti propri dell’RSPP. Attestato di frequenza al corso di addetto 
antincendio per attività a rischio incendio basso. Buone capacità nell’organizzazione di eventi, 
raccolta fondi e materiali per missioni umanitarie ed iniziative culturali per adulti e bambini. 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo 
sia soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in 
autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo 
scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza 
delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 
▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si 
presentano in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in 
modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 
▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 

La formazione sarà divisa in tre sezioni distinte, nella prima saranno affrontati tutti gli argomenti 
che permetteranno al volontario di poter acquisire gli strumenti necessari in relazione alle azioni 
indicate nel box 8. Nella seconda sezione verranno affrontati argomenti inerenti la sicurezza. 
Attraverso la terza sezione, Arci Servizio Civile Cesena, dalle esperienze  di servizio civile, 
ritiene fondamentale fornire ai giovani, strumenti e metodi, affinché essi possano consolidare e 
sviluppare competenze comunicative e strategie di ricerca per affrontare le prospettive future, 
in campo professionale e formativo, con autonomia e consapevolezza. 
 

Sezione 1 
 
IO VOLONTARIO: DOVE SONO, COSA FARO’? 
 
Azione 1: Organizzazione lavoro annuale (Centro Sociale Anziani, Centro Risorse Anziani, 
Auser Territoriale) 
Azione 1: Organizzazione e gestione campagne informative (Arrt) 
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Formatore: Radicioni Serena 
Argomento principale: Mission e tecniche comunicative 
Durata: 38 ore 
Temi da trattare: 
● Comprensione della mission dei  luoghi del servizio: potersi orientare e operare in 
maniera adeguata e contingente; 
● Il ruolo e le competenze del volontario: responsabilità, competenze e relazioni, relativa 
agli incarichi;  
● La quotidianità: Approfondimenti e buone prassi per affrontare le quotidiane difficoltà e 
“situazioni tipiche” e per riuscire a destreggiarsi nei confronti dell’utenza e delle strutture; 
● Il come ed il perchè di un evento pubblico; 
● La socializzazione: prevenzione e contrasto del processo di emarginazione della terza 
età; 
● Giochi di ruolo: creare situazioni ed eventi  interessanti, far circolare l’interesse nei 
confronti dell’utenza. 
 
Azione 2: Pubblicizzazione  attività dell'associazione; (per Centro Sociale Anziani, Centro 
Risorse Anziani, Auser Territoriale) 
Azione 2: Progettazione e mappatura; (Arrt) 
Formatore: Di Chio Francesca 
Argomento principale: Informazione, promozione, raccolta fondi 
Durata: 12 ore 
● La promozione sul territorio attraverso i canali di pubblicizzazione; 
● L'importanza dell'informazione sul territorio: saper comunicare le attività e l'immagine 
delle associazioni; 
● Supportare e stimolare la creatività e il desiderio di relazionarsi per metter in rete le 
informazioni; 
● Definizione di foundraising ed il suo ciclo: ideare, progettare,realizzare e valutare la 
raccolta fondi; 
● Nozioni base sulla legislazione a tutela dei diritti del malato. 
 
Sezione 2 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 
19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del 
totale delle ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei 
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, 
geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in 
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emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari 
in progetti di SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e 
materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2015); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2015); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
✓  cos’e’,  
✓  da cosa dipende,  
 
 
✓  come può essere garantita,  
✓  come si può lavorare in sicurezza 
 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
✓  concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
✓  fattori di rischio 
✓  sostanze pericolose 
✓  dispositivi di protezione 
✓  segnaletica di sicurezza 
✓  riferimenti comportamentali 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet.  I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

✓  gestione delle emergenze 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
✓  codice penale 
✓  codice civile 
✓  costituzione 
✓  statuto dei lavoratori 
✓  normativa costituzionale 
✓  D.L. n. 626/1994 
✓  D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 
5  
Educazione e promozione culturale 
● fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
● fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 
● fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività 
artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 
● Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
● modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
● gestione delle situazioni di emergenza 
● sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
● segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
● normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità 
di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della 
sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile 
di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di 
cui al box 8.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i 
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle 
sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, 
strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
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Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a 
norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti 
luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  

Sezione 3 
 
FORMAZIONE SU AZIONE TRASVERSALE COME DA CRONOGRAMMA 
 
IO MI SPENDO.....IO CONOSCO...IO FACCIO..... 
Formatore: Di Chio Francesca 
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
● L'Etica e la Comunicazione nel contesto d'impiego; 
● Gli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro; 
● I suoi diritti e doveri; 
● Come acquisire informazioni nella ricerca del lavoro; 
● Esplorare le competenze specialistiche e trasversali che delineano il proprio profilo 
professionale; 
● Affrontare un colloquio professionale o formativo; 
● Social network- Personal Branding; 
● L'autovalutazione: Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale. 
 
Conoscere le imprese sociali del nostro territorio 
Formatore:  Brunetti Paolo 
Durata: 4 ore 
 
 
 
 
Contenuti: 
● Conoscere le forme giuridiche delle Imprese Sociali; 
● Comprendere le caratteristiche dei soggetti profit e no profit; 
● Riconoscere le varie forme societarie (di persone, di capitali e cooperative) ed i consorzi; 
● Adottare scelte organizzative efficaci nell'impresa sociale: giochi di ruolo. 
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Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet.  I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
 

41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 in FAD,  con un piano 
formativo di 16 giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. La formazione specifica sarà erogata ai volontari per il 70% del totale 
delle ore dichiarate, in 90 giorni ed il rimanente 30% entro il 270° giorno dall'avvio del progetto. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 
- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione 
e follow-up con gli OLP 
- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 
 
Data,7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 
 


