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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:  
 
Le domande che interessano le sedi di attuazione   

- RSA PIONTA 
- CASA INSIEME 
- RSA PRIMULA 
- RSA NINCI 
- RSA BOSCHI 
- RSA VILLA FIORITA 
- CAP CONCINO CONCINI 
- KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE 

 
devono pervenire alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo 
Indirizzo: Via Garibaldi 135, 52100 Arezzo 
Tel:0575295376 
Email: arezzo@ascmail.it 
Sito: Internet:www.arciserviziocivile.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Laura Vichi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Laura Vichi – Federica Ettori – 
Valentina Paggini 
 

Le domande che interessano la sede di attuazione  
       - RSA CASTELFRANCO DI SOPRA 
  
domande devono pervenire alla sede di Arci Servizio Civile Valdarno 
Indirizzo: Viale Giacomo Leopardi 31, Montevarchi, 52025 (Ar)  
Tel: 055/943832 
Email: valdarno@ascmail.it 
Sito Internet: www.arcivaldarno.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: MARCO MINI 
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Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: FRANCESCA COCOLLINI. 

 

 

 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Fianco a fianco 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: anziani 
Codifica: A01 
 
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 “Fianco a fianco”, che si realizzerà nel settore dell'assistenza, area di intervento 
relativa agli anziani, viene attuato da Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci 
Servizio Civile Arezzo, 
 
Le sedi di attuazione del progetto sono 8 strutture residenziali per anziani (RSA, Case Alloggio 
Protette), di cui è titolare il soggetto attuatore. 
Accanto alle attività da realizzarsi all'interno delle strutture residenziali per anziani, il progetto si 
realizzerà anche in un’altra direttrice fondamentale:  
− interventi di assistenza affettiva e relazionale a domicilio di anziani soli e a rischio 
emarginazione ed esclusione sociale, residenti nel territorio del Comune di Arezzo. Cooperativa 
Sociale Koinè è infatti titolare dell'appalto di gestione dell'Assistenza Domiciliare per anziani del 
Comune di Arezzo. Questa linea di realizzazione del progetto avrà come sede di attuazione la 
cooperativa Koinè, trattandosi di attività da svolgersi nel territorio e a domicilio degli utenti.  
 
Il progetto proposto ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità della vita e il 
mantenimento delle capacità funzionali e relazionali nelle persone anziane attraverso lo sviluppo di 
2 direttrici di intervento: 
 

− la definizione e realizzazione continua di progetti di animazione e di promozione della 
socializzazione entro le strutture residenziali (RSA, Comunità Alloggio Protette), nell'ottica 
della promozione del benessere e del mantenimento delle capacità funzionali e relazionali 
dell'anziano. Con il presente progetto intendiamo migliorare la qualità della permanenza 
degli ospiti all'interno delle strutture, prevenendo disagio e senso di esclusione attraverso 
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l'implementazione delle ore dedicate all'animazione e alla socializzazione e la gamma delle 
attività realizzate, coinvolgendo un numero più elevato di ospiti. 

− nell'ottica della prevenzione dell'istituzionalizzazione, il progetto si pone anche l'obiettivo di 
migliorare le abilità funzionali e relazionali in anziani che vivono al proprio domicilio e che si 
trovino in condizione di rischio di emarginazione ed esclusione sociale con interventi di 
assistenza affettiva e relazionale a domicilio degli anziani in condizione di fragilità e rischio 
di esclusione ed emarginazione. 

 
Rilevanza del progetto: l’invecchiamento della popolazione è un dato in costante crescita nel 
territorio della provincia di Arezzo (oltre che in tutto il territorio nazionale). Questo significa che la 
sfida della cura delle persone anziane e del mantenimento di una qualità della vita degna ed 
autonoma, è la sfida che interesserà sempre più le comunità locali e gli attori coinvolti nel sistema 
di welfare. Interventi preventivi dell’istituzionalizzazione rappresentano quindi un importante fattore 
propulsivo nella direzione del mantenimento di una vita autonoma e degna per le persone anziane. 
All’interno delle strutture residenziali, la rilevanza delle attività proposte dal progetto risiede nello 
sforzo di affiancare al lavoro di cura della persona, anche l’impegno al mantenimento delle 
relazioni sociali ed emotive, attraverso l’impiego dei volontari in servizio civile. Questo anche 
nell’ottica di un ausilio alle famiglie, alleviate così dal lavoro di cura dei congiunti. 
  
Gli obiettivi del progetto, descritti al successivo box 7, nascono dall’analisi del contesto territoriale 
descritto di seguito. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Contesto territoriale di riferimento  
 
L’ambito territoriale in cui il progetto “Fianco a fianco” intende intervenire è riferito al territorio della 
Provincia di Arezzo, con una particolare concentrazione degli interventi nel territorio del Comune di 
Arezzo. 
 
Per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all'interno delle strutture residenziali per anziani, 
in particolare sono interessati i Comuni in cui si trovano le sedi di attuazione del progetto, strutture 
residenziali per anziani: 

− 5  si trovano nel Comune di Arezzo ( zona sociosanitaria Aretina) 
− una nel Comune di Subbiano (zona sociosanitaria Aretina) 
− una nel comune di Cortona (zona sociosanitaria Valdichiana).  
− una nel Comune di Castelfranco Piandiscò (zona sociosanitaria Valdarno aretino) 

 
Le sedi di attuazione del progetto: 
Per quanto riguarda le attività previste per l'implementazione delle attività di animazione e cura 
relazionale all'interno delle strutture residenziali per anziani gestite dal soggetto attuatore 
Cooperativa Sociale Koinè, si descrivono le sedi di attuazione del progetto: 
 
RSA “Pionta” - Comune di Arezzo – posti letto 24 + 12 Centro Diurno + 2 ricoveri temporanei – 
addetti 23 – ore di animazione attuali 45. 
Servizi assicurati da Koinè:  

● Servizi Socio Assistenziali, Infermieristici, Socio Riabilitativi, Pulizia, Lavanderia 
Guardaroba 



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) 

 

● Numero e qualifica operatori impegnati: 
Coordinatore RSA: 1 part time 
Operatori Socio Assistenziali: 16 
Infermieri Professionali: 3 
Educatori Professionali: 1 part time 
 Terapista della Riabilitazione: 1 part time 
Addetti Servizi Pulizie: 1 
Addetti Servizi Lavanderia: 1 
 
Casa Insieme – Comune di Arezzo - Comunità familiare per n. 8 anziani fragili ed esposti a rischio 
di degrado psico fisico e delle condizioni sociali. 

● Numero e qualifica operatori impiegati: 
Educatori Professionali: 1 
Infermieri Professionali: 1 
Fisiokinesi terapista:1 
Addetto all'assistenza di base: 1 
 
Comunità Alloggio Protetta Concino Concini – Comune di Arezzo - Comunità familiare a 
carattere temporaneo per 10 anziani non autosufficienti. L'appartamento è costituito da 4 camere 
doppie, una camera singola e 2 ambienti per vita comunitaria. 

● Numero e qualifica operatori impiegati: 
Educatori Professionali: 1 
Infermieri Professionali: 1 
Fisiokinesi terapista:1 
Addetto all'assistenza di base: 1 
 
RSA “Ninci” - Comune di Arezzo – posti letto 24 -addetti 25 - ore di animazione attuali 45 
Servizi assicurati da Koinè:  

● Servizi Socio Assistenziali, Infermieristici, Socio Riabilitativi, Pulizia, Lavanderia 
Guardaroba. 

● Numero e qualifica operatori impegnati: 
Coordinatore RSA: 1 
Operatori Socio Assistenziali: 17 
Infermieri Professionali: 3 
Educatori Professionali: 1 part time 
Terapista della Riabilitazione: 1 part time 
Addetti Servizi Pulizie: 1 
Addetti Servizi Lavanderia: 1 
 
RSA “Boschi” - Comune di Subbiano – posti letto 36 – addetti 31 - ore di animazione attuali 65 
Servizi assicurati da Koinè: 

● Servizi Socio Assistenziali, Infermieristici, Socio Riabilitativi, Pulizia, Lavanderia 
Guardaroba. 

● Numero e qualifica operatori impegnati: 
Coordinatore RSA: 1 part time 
Operatori Socio Assistenziali: 22 
Infermieri Professionali: 4 
Educatori Professionali: 1 part time 
Terapista della Riabilitazione: 1 part time 
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Addetti Servizi Pulizie: 1 
Addetti Servizi Lavanderia: 1 
 
RSA “Primula” - Comune di Cortona – posti letto 20 (+ 10 centro diurno Alzheimer gestito da altro 
soggetto cooperativo) - ore di animazione attuali 70 

● Servizi assicurati da Koinè: (gestione RSA): Servizi Socio Assistenziali, Infermieristici, 
Socio Riabilitativi 

● Numero e qualifica operatori impegnati: 
Coordinatore RSA: 1 
Operatori Socio Assistenziali: 12 
Infermieri Professionali: 3 
Educatori Professionali: 1 part time 
Terapista della Riabilitazione: 1 
Medico Specialista in Geriatria: 1 part time 
 
All'interno della RSA Primula ha sede anche il Centro Ascolto Alzheimer gestito dall'Associazione 
AIMA Arezzo. 
 
Ogni utente può usufruire attualmente di una media procapite di 2 ore mensili di animazione. 
Le attività di animazione e socializzazione realizzate all'interno delle strutture gestite dal soggetto 
attuatore possono essere così schematizzate: 

− la terapia occupazionale 
− la dinamica di gruppo psicomotoria 
− l'orientamento alla realtà 
− l'analisi transazionale 
− la logoterapia 

 
RSA “Villa Fiorita” – Comune di Arezzo – titolarità privata - posti letto 50, di cui 25 convenzionati   
La residenza è in grado di ospitare persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti e 
disabili affetti da qualsiasi patologia. La struttura fornisce pasti giornalieri con diete personalizzate 
a seconda delle esigenze degli ospiti. Offre assistenza riabilitativa, aiuto nelle cure igieniche e una 
adeguata proposta di animazione. Oltre alle attività motorie viene data la possibilità di partecipare 
a brevi escursioni a contatto con la natura. Mettiamo a disposizione parrucchiere e podologo.Dal 1 
giugno sarà operativa una convenzione con il Centro Chirurgico Toscano che garantirà agli ospiti 
la possibilità di eseguire sia gli esami diagnostici più comuni (ECG, prelievo di sangue, ecografia, 
ecocolordoppler, …), sia molte visite specialistiche (broncopneumologica, otorinolaringoiatrica, 
angiologica, …) presso la nostra Struttura, senza doversi recare presso altri ambulatori o Istituti 
diagnostici. 

RSA Castelfranco – Comune di Castelfranco Piandiscò – titolarità pubblica - Il servizio è rivolto ad 
anziani ultra 65enni valutati non autosufficienti dalla competente Commissione e utenti al di sotto 
dei 65 anni valutati non autosufficienti in base alla Legge 104/92 con connotazione di gravità. La 
Struttura offre agli anziani una risposta residenziale e diurna tendente a restituire al soggetto la 
massima autonomia possibile rispetto alle condizioni di partenza, anche al fine di un eventuale 
rientro nel proprio domicilio. Agli ospiti è garantita assistenza medica, infermieristica, fisioterapica e 
di animazione, cucina interna, pulizie dell’ambiente, lavanderia, guardaroba, servizio religioso 
settimanale. 
Presso la struttura sono presenti: 
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● Un Modulo Base Residenziale per Anziani non autosufficienti dotato di 18 posti letto; 
● Un Centro Diurno per Anziani non autosufficienti, dotato di 5 posti; 

Modalità di accesso: L’anziano e/o Tutore/Amministratore di Sostegno devono presentare 
domanda presso l’Assistente Sociale del Comune di Residenza (riservato ai 9 comuni della zona 
del Valdarno Superiore) 
 
 
Per quanto riguarda le attività che si realizzeranno lungo l’altra direttrice fondamentale del progetto 
(interventi di assistenza relazionale ed affettiva svolti a domicilio di anziani soli e a rischio di 
esclusione), la sede di attuazione a cui i volontari faranno riferimento è quella della Cooperativa 
Sociale Koinè.  
 
Le attività in cui saranno impiegati i volontari si svolgeranno a domicilio degli anziani e nel territorio 
per le mansioni di accompagnamento e sostegno alla vita relazionale dell'anziano. Il territorio  
interessato è quello del Comune di Arezzo. 
 
La Provincia di Arezzo, che comprende 39 comuni divisi dal punto di vista amministrativo in zone 
sociosanitarie (aretina, valdichiana, casentino, valtiberina e valdarno aretino), conta, secondo i dati 
ISTAT, 346661 abitanti. Si caratterizza per una densità abitativa piuttosto bassa (79° nella relativa 
graduatoria nazionale), pari a circa 104 abitanti per kmq, inferiore quindi al valore medio nazionale 
(194 ab./Kmq). 
Anche il grado di urbanizzazione risulta abbastanza modesto (nella relativa graduatoria Arezzo si 
pone in 52-esima posizione): in particolare, il 42% degli abitanti risiede nei tre comuni con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
 
I dati demografici significativi per la descrizione del contesto territoriale relativi alle sedi di 
attuazione verranno descritti successivamente.  
 
Contesto settoriale ed area di intervento 
 
Il progressivo incremento della componente anziana della popolazione, tanto in termini 
assoluti che per l’incidenza relativa sul totale, e il mutamento degli equilibri tra classi di età 
all’interno della struttura demografica hanno implicazioni notevoli sulla determinazione 
qualitativa e quantitativa delle politiche sociali e sulla programmazione degli interventi: 
l’aumento dei “grandi anziani”, la loro diffusione sul territorio, le condizioni in cui vivono, 
pongono problemi politici e organizzativi assai complessi e articolati, in relazione ai quali è 
necessario disporre di adeguati strumenti di pianificazione e di intervento rispetto alla gestione 
del territorio, alla razionalizzazione ed allocazione delle risorse umane, alla realizzazione di 
strutture e servizi socio-sanitari. 
Una delle conseguenze più rilevanti dell’invecchiamento demografico, sia per la valutazione 
della qualità della vita degli individui in età anziana, sia per l’assetto del sistema di welfare, è 
rappresentata dall’incremento tendenziale della componente della popolazione 
ultrasessantacinquenne bisognosa di assistenza, più o meno continuativa, perché inabilitata, a 
diversi livelli di gravità, a svolgere le normali funzioni della vita quotidiana. 
 
La progressiva riduzione dell’autonomia funzionale tra la popolazione anziana e 
l’insorgere di patologie invalidanti con il progredire dell’età, assume una dimensione sociale 
non trascurabile in relazione alla ridefinizione della rete di supporto informale e delle prestazioni 
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da garantire ad un quota crescente di individui, in un contesto caratterizzato dall’insufficienza del 
sistema familiare, profondamente modificato nella sua struttura e nelle sue funzioni, a 
provvedere alla cura dei soggetti deboli, secondo il modello tradizionale della famiglia allargata. 
 
La legge quadro 328/2000 per la "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" sancisce il diritto all'inserimento nel tessuto sociale, la risposta collettiva ai disagi ed al 
malessere delle persone è ricondotta ad un sistema organico e coerente caratterizzato da forti 
spinte alla progettualità e promozione del benessere. Si configura un sistema tendenzialmente 
universalistico: tutte le forme di disagio, da quelle più tradizionali e conclamate, a quelle meno 
visibili, ma non per questo meno rilevanti, trovano una risposta efficace nella rete dei servizi e degli 
interventi realizzati a  livello locale. Il nuovo approccio sposta il fuoco dell'assistenza al 
singolo caso e dall'intervento preventivo a quello di promozione. 
 
Ciò significa che, accanto agli interventi rivolti alle forme di esclusione conclamata, dove vari fattori 
e patologie si cumulano con pesantissimi effetti, vanno sviluppate politiche di aiuto alla 
normalità della vita delle persone.  
Si sottolinea, pertanto, il ruolo dei Comuni come fulcro delle politiche locali attraverso funzioni di 
regia della programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi a rete. Il 
Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali individua il sostegno a domicilio delle persone 
non autosufficienti, in particolare degli anziani. Specificatamente il Piano propone di favorire la 
permanenza a domicilio o l'inserimento presso famiglie, persone o strutture comunitarie di 
accoglienza di tipo familiare, di persone anziane con problemi di non autosufficienza sostenendone 
l'autonomia e limitando quanto più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione. 
Il Piano afferma inoltre che, "il sostegno e l'affiancamento delle famiglie in cui siano presenti 
anziani non autosufficienti, siano esse composte da anziani soli, da coppie di anziani ovvero siano 
famiglie plurigenerazionali, può essere reso concreto solo attraverso un effettivo sviluppo delle rete 
dei servizi e delle prestazioni". Il Piano Nazionale indica fra le aree di intervento la macro-area 
"persone anziane" a favore della quale sono allocate risorse finalizzate a servizi a favore delle 
persone anziane non autosufficienti per favorirne l'autonomia e consentendo loro di vivere a casa 
evitando il rischio dell'abbandono, di sradicamento dalle abitudini e dal contesto sociale. Anche il 
Piano Sociale individua specifici obiettivi relativi alle politiche sanitarie nei confronti della 
popolazione anziana che devono prevedere interventi ad elevata integrazione socio-sanitaria.  
 
Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato – indicazione della domanda e 
dell'offerta di servizi analoghi 
 
Quello dell'invecchiamento della popolazione è un fenomeno, in aumento secondo le indagini 
demografiche, che interessa necessariamente ogni politica di programmazione degli interventi 
sociali, in Italia e nella Regione Toscana, che presenta valori di incidenza della popolazione 
anziana molto elevati. Anche la provincia di Arezzo presenta valori, se pur lievemente inferiori alla 
media regionale, molto elevati, che spingono gli amministratori pubblici e i soggetti del terzo 
settore e del privato sociale, ad appuntare la propria attenzione sulle possibili soluzioni al 
problema.  
Da una molteplicità di fonti si rileva che il territorio provinciale è caratterizzato dal persistere di una 
tendenza, già in corso da anni, che si sostanzia in: 

− Aumento della popolazione 
− Aumento del numero dei nuclei familiari ma riduzione della loro ampiezza 
− Aumento della popolazione anziana 
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− Aumento della vulnerabilità sociale, della fragilità, e della dipendenza (da interventi esterni 
pubblici, privati  o messi in atto dalla rete familiare e parentale.  

 
Anche secondo le stime fornite dall’Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali della provincia 
di Arezzo, è previsto infatti un peggioramento del rapporto tra popolazione complessiva e 
popolazione anziana, soprattutto per quanto riguarda le zone più urbanizzate come quella Aretina 
e le zone montane e distanti dai grandi poli produttivi. 
Da un esame dei valori comunali, forniti dal Profilo di Salute prodotto dalla Provincia, è ben visibile 
la distribuzione della popolazione più anziana nelle zone più a ridosso dell’Appennino, che 
presentano anche i problemi maggiori di viabilità e di isolamento. 
La situazione è confermata dagli indici di dipendenza degli anziani dalla popolazione in età 
lavorativa: non solo ci sono pochi bambini ma anche la popolazione fra 15 e 64 anni è 
proporzionalmente ridotta rispetto al crescente numero di ultrasessantacinquenni. Il trend 
temporale degli indici di vecchiaia è piuttosto preoccupante: l’indice è cresciuto, negli ultimi 25 
anni, mediamente del 18% per gli uomini e del 23% per le donne con valori superiori a 200 donne 
ultrasessantacinquenni per 100 bambine sotto i quindici anni in tutte le cinque zone (si va da un 
valore pari a 205 del Valdarno al 270 della Valtiberina).  
La situazione peggiora se osserviamo le età più anziane: praticamente raddoppiata la popolazione 
degli ultra settantacinquenni nell’arco di un decennio. 
 
Per quanto riguarda i comuni in cui hanno sede le sedi di attuazione del progetto, in cui si 
realizzeranno le attività previste, il Comune di Arezzo, capoluogo di Provincia, registra 
un'incidenza della popolazione anziana sul totale della popolazione del 24,54 % (in aumento 
rispetto alla precedente rilevazione statistica), in linea con il già elevato valore regionale e 
provinciale; quello di Cortona (zona sociosanitaria valdichiana) arriva addirittura alla percentuale 
del 26,38% (+ 1 punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione statistica); il comune di 
Subbiano (zona sociosanitaria aretina), si ferma al 21,51%. (Tab. 1) 
 
Tab. 1 

Regione/Provincia/Comune Totale residenti Totale residenti 
ultrasesantacinquenni 

% ultrasessantacinquenni 
sul totale dei residenti 

Toscana 3744398 933022 24,91% 

Provincia di Arezzo 345510 84810 24,54%

Comune di Arezzo 99543 24559 24,67%

Comune di Subbiano 6331 1362 21,51%

Comune di Cortona 22450 5924 23,38%

Comune di Castelfranco 
Piandiscò  

9739 2135 21,9% 

Italia 60795612 13219074 21,74%
Fonte: Dati ISTAT  
 
A dettaglio dei dati esposti, è da sottolineare la grande prevalenza delle donne rispetto agli uomini, 
soprattutto nella categorie delle vedove: sono molte di più le donne che vivono sole e che 
raggiungono età più avanzate.  
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Secondo i dati della USL 8 che effettua le Valutazioni di Autosufficienza sugli anziani, il numero 
dei non autosufficienti aumenta ad un ritmo del 10% annuo, con conseguenze facilmente 
prevedibili sulla creazione di lunghe liste di attesa per l’accesso alle strutture residenziali sanitarie 
e del carico di lavoro di cura e presa in carico delle famiglie. 
Dalle proiezioni regionali si stima che, gli anziani > 65 anni che vivono da soli siano oltre il 15% del 
totale. La prevenzione della disabilità, con un ruolo attivo dei servizi e della comunità locale teso al 
sostenere l’anziano nel proprio ambiente di vita o a rispondere in maniera appropriata 
all’insorgenza di episodi di patologie acute rappresenta una sfida lanciata dalla Regione Toscana 
al territorio.  
 
Per salienza, ci si limita ad osservare più nel dettaglio la composizione della popolazione anziana 
del Comune di Arezzo: 

− Non autosufficienti gravi: 1.229 
− Non autosufficienti lievi: 606 
− Anziani fragili: 2.398 
− Anziani vulnerabili: 9.650 
− Anziani in condizione di benessere: 9.644 

 
Come si può osservare:  

● una parte assai consistente (41%) dei nostri anziani non presenta problemi particolari ed è 
riconducibile ad una condizione di benessere , che ci si deve proporre di preservare e di 
aiutare a preservare 

● una parte quasi equivalente (41%) dei nostri anziani è riconducibile ad una condizione di 
vulnerabilità, cioè di esposizione a rischi aspecifici riconducibili alla condizione di 
solitudine in età avanzata ed alla modestia nel reddito 

● gli anziani fragili sono circa il 10% del totale delle persone anziane che vivono tra noi e 
con noi e sfiorano, nell’insieme, quasi 2.400 unità 

● gli anziani non autosufficienti sono circa l’8% del totale delle persone anziane che vivono 
tra noi e con noi e superano, in numero, le 1.800 unità e circa 600 persone con livelli minori 
e lievi, queste ultime costituenti target prioritario del servizio di assistenza leggera e 
relazionale.  

 
I dati esposti dicono da soli della necessità di prevedere attività che possano ampliare la gamma 
dei servizi rivolti alla popolazione anziana erogati dal Servizio Sociale (Comune e Ausl8); servizi 
qualificati di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare di sicuro molto qualificati, ma 
insufficienti dal punto di vista quantitativo.  
Per questo si è sviluppato da tempo il ricorso al lavoro di cura informale e alle badanti, una sorta di 
welfare fai da te, che secondo stime accreditate (Censis e Caritas), costringe in Arezzo oltre 
12.500 famiglie a organizzare presso il domicilio la risposta ai propri bisogni. 
 
La Provincia di Arezzo ha una disponibilità di posti letto in strutture residenziali e semiresidenziali 
sia per autosufficienti che non, differenziata nelle zone. Le percentuali, sulla disponibilità di posti 
letto complessiva rispetto alla popolazione, variano da valori inferiori all’1,50 del Valdarno e della 
zona Aretina al 2,23 del Casentino. Per i non autosufficienti i valori oscillano tra lo 0,69% della 
Valdichiana all’1,19 del Casentino. (Dati tratti dal Profilo di salute della Provincia di Arezzo).  
Ed ecco alcuni dati che danno la misura del problema a livello di zona socio sanitaria aretina: 163 
persone in lista di attesa per l’accesso nelle Rsa che, nel periodo estivo arrivano anche a 250. Le 
strutture residenziali a livello provinciale, offrono complessivamente circa 1200 posti e 
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sono circa 350 gli anziani in “lista di attesa”, con picchi di più di 500 nel periodo estivo. Vi 
sono in lista di attesa in ambito regionale circa 3.000 persone. 
 
Servizi del territorio a favore degli anziani – offerta di servizi analoghi 
 
Le zone sociosanitarie del territorio interessato, hanno aderito al progetto regionale del Fondo per 
la non autosufficienza, che intende dare risposte concrete nella diminuzione delle liste d'attesa e 
nell'elaborazione di risposte volte al mantenimento dell'anziano nel contesto familiare. Nel Piano 
regionale, che promuove politiche integrate di assistenza e percorsi assistenziali personalizzati per 
gli anziani non autosufficienti, vengono standardizzate le modalità di accertamento della non 
autosufficienza e affinata la definizione di livelli assistenziali di base per ogni cittadino. Cardine 
della programmazione regionale è il Piano di Assistenza Personalizzato in seguito alla valutazione 
multifunzionale effettuata. Le risposte integrate (tra le competenze sociali degli enti locali e quelle 
sanitarie delle aziende sanitarie) potranno prevedere, al fine del mantenimento a domicilio 
dell'anziano e della riduzione delle liste d'attesa, emolumenti economici, assistenza domiciliare, 
continuità tra ospedale e territorio, inserimento temporaneo in strutture di sollievo. Al momento 
l'attuazione del Piano è nella sua fase sperimentale e non ci sono dati che permettano di valutare 
in termini di riduzione delle liste d'attesa.  
 
Dai dati messi in evidenza risulta evidente la necessità di implementare l’assistenza 
domiciliare, sia professionale e sanitaria, che affettiva e relazionale, per gli anziani che 
vivono soli: la presenza di lunghe liste d’attesa e l’elevato aumento della popolazione anziana sul 
totale della popolazione, sottolineano infatti la necessità di un intervento preventivo 
all’istituzionalizzazione, sia totale che parziale dell’anziano. 
 
Nella Zona sociosanitaria aretina (di cui fanno parte il Comune di Arezzo e il Comune di Subbiano, 
sono presenti, oltre a quelle gestite direttamente dalla Cooperativa Koinè e descritte al box 6.1, le 
seguenti strutture per anziani non autosufficienti, di titolarità ASL 8 o convenzionate: 
 

- RSA “L.Cittadini” - Comune di Arezzo – posti letto 25 + 10 centro diurno 
- RSA “Monte San Savino” - Comune di Monte San Savino – posti letto 19 
- RSA “Becattini” - Comune di Civitella della Chiana – posti letto 20 
- Pia Casa di Riposo “Fossombroni” - Comune di Arezzo – posti letto 48 
- Istutituto S.Elisabetta – Comune di Arezzo – posti letto 7 

 
Nella Zona sociosanitaria Valdichiana, di cui fa parte il Comune di Cortona, sono presenti, oltre a 
quelle gestite direttamente dalla Cooperativa Koinè e descritte al box 6.1, le seguenti strutture per 
anziani non autosufficienti, di titolarità ASL 8 o convenzionate: 

- RSA Castiglion Fiorentino – Comune di Castiglion Fiorentino – posti letto 25 
 
Per quanto riguarda gli anziani autosufficienti nel territorio sono presenti le seguenti strutture 
residenziali e semiresidenziali: 

● Casa di Riposo S. Francesco – Comune di Arezzo – privata convenzionata 
● Casa di Riposo Santa Elisabetta – Comune di Arezzo – 10 posti autosufficienti – privata 

convenzionata  
● Casa di Riposo San Giuseppe – 10 posti – privata 
● Santa Maria in Gradi Figlie della carità – 16 camere – privata 
● Istituto per donne anziane - Piccole Ancelle del Sacro Cuore – 15 posti – privata 
● Pia Casa di Riposo “Fossombroni” - Comune di Arezzo – posti letto 35 + 12 centro diurno 
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● Centro diurno "La Querce" nel Comune di Civitella della Chiana 
 
Nella zona sociosanitaria Valdarno, di cui fa parte il Comune di Castelfranco Piandiscò, sono 
presenti le seguenti strutture residenziali e semiresidenziali: 

- RSA Fabbri Bricoli – Comune di Bucine – gestione pubblica – 61 posti 
- RSA Belvedere – Comune di Cavriglia – gestione privata – 63 posti 
- RSA Pratomagno – Comune di Loro Ciuffenna – gestione privata – 14 posti 
- RSA Montevarchi – Comune di Montvarchi – gestione pubblica affidata al soggetto 

attuatore Koinè – 63 posti 
- RSA Masaccio – Comune di Sa. Giovanni Valdarno – gestione pubblica – 53 posti 
- RSA Terranuova – Comune di Terranuova Bracciolini – gestione pubblica – 28 posti 

 
Le zone sociosanitarie, in favore degli anziani, mettono in atto anche interventi e progettualità 
diverse dal ricovero temporaneo o semipermanente in struttura: 

− assistenza domiciliare integrata 
− erogazione contributi e agevolazioni tariffarie 
− servizi di accompagnamento e supporto alla mobilità 
− contributi per assistenza domiciliare continuativa (badanti), in attuazione del Fondo per la 

Non Autosufficienza regionale 
 
E' poi presente nel territorio aretino e della valdichiana, una rete di Centri di Aggregazione Sociale 
gestiti direttamente dagli anziani (6 nel comune di Arezzo, 2 nel comune di Cortona) per anziani 
autosufficienti e con possibilità di mobilità che offrono occasioni di aggregazione e socializzazione 
(cene, ballo, giochi...) 
 
A questo scopo la Cooperativa Koinè, soggetto attuatore del progetto, accanto alla gestione di 
strutture residenziali in cui vede la necessità di implementare qualitativamente e quantitativamente 
le attività di animazione e cura relazionale, ha sviluppato una gamma di attività nuove, qualificate, 
di tipo domiciliare. Questo progetto, nei nostri obiettivi, costituisce un elemento di rafforzamento 
della capacità di organizzazione di nuove risposte nell’ottica della domiciliarità ovvero della 
prevenzione del ricovero presso strutture e di promozione della personalizzazione della cura e di 
umanizzazione della stessa.  
Accanto alle attività di assistenza leggera e relazionale domiciliare, la cooperativa Koinè sta 
progettando la sperimentazione di un'esperienza innovativa e dalle potenzialità rivoluzionarie: il 
co-housign per anziani soli.  
La coabitazione solidale tra anziani, prevede singoli spazi abitativi privati, ma la condivisione di 
spazi, valori, tempi e servizi tra i coabitatori. L'esperienza del co-housign nasce in Scandinavia 
circa 50 anni fa, per diffondersi poi in nord Europa, negli USA, in Giappone. Per l'Italia si tratta si 
un'esperienza ancora molto giovane, sorta dalla necessità di far fronte alla disgregazione delle 
relazioni sociali, dei legami parentali e vicinali di solidarietà.  
L'adattarsi a vivere da soli è una fase di transizione che può essere dolorosa per chi è vissuto, 
magari per decenni, in compagnia di altri. Spesso questa fase coincide con la perdita del proprio 
ruolo sociale in famiglia e sul lavoro, con i figli che ormai vivono per conto loro e l'arrivo della 
pensione. Anche il vicinato col tempo può diventare meno familiare. Uno non conosce più i suoi 
vicini e si sente fuori posto tra gente di altre età e diverse culture che viene ad abitare nella stessa 
strada o nello stesso palazzo. Con l'avanzare dell'età, che si unisce a una maggior fragilità e a una 
minore mobilità, ormai comune anche ai propri amici, diventa molto importante avere dei vicini che 
si conoscono e su cui si può contare in caso di bisogno. 
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Il modello del co-housign, vuole garantire un’assistenza più flessibile e personalizzata per gli 
anziani, accanto ad un contenimento dei costi per le famiglie e per l’intero sistema di welfare 
pubblico, costretto dalla crisi congiunturale a ridurre sempre più la spesa assistenziale. 
Obiettivo primario del progetto sperimentale è quello di avere per gli anziani destinatari diretti, 
prestazioni sempre più personalizzate e costruite su misura loro e delle loro famiglie.  
Volontari ed operatori avranno in carico la gestione della struttura, potranno partecipare a tutte le 
fasi della giornata degli anziani residenti (grazie ad un’apertura continua che offre la possibilità di 
fare visita e di vivere accanto agli ospiti) e contribuiranno alla vita quotidiana della casa in base alle 
loro competenze e disponibilità.  
Quello che vorremmo arrivare a fare è creare le condizioni perché la vita all’interno degli 
appartamenti condivisi abbia i ritmi e le caratteristiche della vita domestica ordinaria, arricchita 
però dai benefici della socializzazione e dalla presenza degli affetti più cari. Volontari e animatori, 
coinvolgeranno gli anziani in piccole attività, come ad esempio la preparazione dei pasti, un 
momento in cui condividere saperi e memorie; cucina significa casa, abitudini, passato e ricordi, 
ma anche presente, relazione e socializzazione. 
  
Bisogni rilevati 
Le residenze sanitarie assistenziali, cui la legislazione regionale assegna la funzione di recupero, 
in molti casi, purtroppo, rischiano di divenire "stazioni terminali". In esse, infatti, al di là della qualità 
dei servizi di assistenza e sanitari, generalmente elevata nei nostri contesti locali, manca spesso la 
necessaria attenzione e gli indispensabili mezzi per svolgere adeguatamente le funzioni di 
salvaguardia degli equilibri psicologici e, almeno parzialmente, di riabilitazione fisica.  
E’ importante rilevare che, i processi di invecchiamento culturale, di rischio di estraniazione, di 
decadimento fisico e psicologico, presenti da sempre nell’età anziana, vengono ad essere 
enfatizzati dall’ingresso in una struttura.  
Ciò nonostante, anche a causa della scarsità delle risorse disponibili, l’animazione e le attività di 
promozione della socializzazione, sono spesso considerate “accessori” o comunque funzioni non 
fondamentali.  
Ciò in evidente contrasto con la legislazione regionale di settore (l.r. n. 61/90; delib. 168/92) che 
prevedono in relazione al calcolo della quota giornaliera a carico della Regione, un capitolo di 
spesa (sottodimensionato rispetto alle esigenze effettive) per le attività di animazione. 
 
Ad ogni modo è del tutto evidente a nostro avviso che occorre incrementare, potenziare, 
qualificare le attività di animazione nelle strutture per anziani. A partire, evidentemente da quelle 
gestite da Koinè e da quelle che sono sede di attuazione di questo progetto. 
 
Nelle strutture gestite da Koinè, se rapportiamo il totale delle ore di animazione erogate con il 
numero degli utenti, si evidenzia che ogni utente può usufruire di una quota oraria di circa 2 ore al 
mese. Oltre lo specifico apporto in questo ambito dato dagli operatori all’interno del servizio, esiste 
nel settore dell’animazione un impegno costante ed importante in termini quantitativi dato dalle 
varie associazioni di volontariato presenti nel territorio, con le quali Koinè ha sviluppato negli anni 
progetti sulla creazione di laboratori di animazione e sui temi della memoria.  
 
Le attività di animazione e socializzazione realizzate all'interno delle strutture residenziali e 
familiari gestite dal soggetto attuatore possono essere così schematizzate: 

− la terapia occupazionale 
− la dinamica di gruppo psicomotoria 
− l'orientamento alla realtà 
− l'analisi transazionale 
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− la logoterapia 
 
Nell'ottica della prevenzione dell'istituzionalizzazione dell'anziano, la necessità individuata è quella 
di qualificare e potenziare i servizi in ambito domiciliare, integrando l'offerta pubblica (Assistenza 
Domiciliare, per il Comune di Arezzo gestita dal soggetto attuatore Cooperativa Koinè) e quella 
informale (ricorso a badanti), con un complesso e variegato ventaglio di opportunità tra cui il 
supporto alla relazione e alla socializzazione per rispondere al bisogno dell'anziano di rompere la 
solitudine e il senso di inutilità che spesso pervade soprattutto chi vive da solo e chi non ha 
familiari e reti di conoscenze.  
 
Data la descrizione del contesto territoriale e settoriale, possiamo definire gli indicatori di 
valutazione individuati. 
La tipologia degli indicatori, indicatori numerici in grado di valutare il grado di miglioramento nella 
qualità e nella quantità delle attività di animazione e sostegno relazionale a domicilio offerte, è 
stata individuata attraverso l'analisi del contesto territoriale e settoriale da parte del soggetto 
attuatore, messa in relazione anche alle capacità e alle esperienze maturate nel territorio della 
provincia di Arezzo da parte degli stessi soggetti attuatori nel settore di intervento. 
 
Il contesto territoriale, come del resto quello nazionale, ha evidenziato un crescente bisogno di 
interventi a sostegno della popolazione anziana e delle famiglie, dato il progressivo 
invecchiamento della popolazione e il mutamento della composizione familiare e degli stili di vita, 
bisogno che non sempre le programmazioni pubbliche riescono a soddisfare. Infatti il numero di 
anziani non autosufficienti che necessitano di supporto ed assistenza cresce progressivamente e i 
posti a disposizione non sono sufficienti a soddisfare la domanda.  
 
Emerge quindi dall'analisi settoriale, quanto sia necessario intervenire su di una maggiore 
attenzione rispetto alla qualità della vita degli ospiti delle strutture residenziali e familiari, attraverso 
un sostegno relazionale e attività di animazione e socializzazione implementate, e sulla 
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
attraverso interventi di assistenza leggera e relazionale a domicilio. 
  
Ci è sembrato quindi adeguato individuare indicatori che potessero rilevare il grado di 
miglioramento dei servizi offerti, in termini di numero di utenti coinvolti e di ore impiegate.  
 

In riferimento alle strutture residenziali e familiari per anziani  

 
BISOGNI EMERSI: incrementare, potenziare, qualificare le attività di animazione nelle strutture per anziani.

 
INDICATORI MISURABILI 

− n. ore di animazione e socializzazione realizzate nelle strutture residenziali per anziani 
− n. ospiti delle strutture residenziali coinvolti in attività di socializzazione e animazione 

In riferimento all'assistenza affettiva e sostegno relazionale domiciliare 

 
BISOGNI EMERSI: qualificare e potenziare i servizi per anziani in ambito domiciliare con il supporto alla 
relazione e alla socializzazione per rispondere al bisogno dell'anziano di rompere la solitudine e il senso di 
inutilità che spesso pervade soprattutto chi vive da solo e chi non ha familiari e reti di conoscenze.  
Prevenire l'stituzionalizzazione dell'anziano attraverso il mantenimento dello stesso nel proprio contesto 
abitativo.  
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INDICATORI MISURABILI 
− n. anziani assistiti a domicilio con attività di sostegno relazionale e alla socializzazione 
− n. ore di assistenza leggera e relazionale erogate  

 
 
6.2 Descrizione delle criticità e/o bisogni relativi agli indicatori  
 

Problematiche riscontrate/area di bisogno Indicatori di risultato
Criticità/bisogno 1 – carattere essenziale della 
definizione e realizzazione continua di progetti di 
animazione e di promozione della socializzazione 
entro le strutture residenziali e familiari per anziani, 
nell'ottica della promozione del benessere e del 
mantenimento delle capacità funzionali e relazionali 
dell'anziano 

- n. ore di animazione e socializzazione 
- n. ospiti delle strutture residenziali coinvolti in attività di 
socializzazione e animazione 

Criticità/bisogno 2 – qualificare e potenziare i 
servizi per anziani in ambito domiciliare con il 
supporto alla relazione e alla socializzazione per 
rispondere al bisogno dell'anziano di rompere la 
solitudine e il senso di inutilità che spesso pervade 
soprattutto chi vive da solo e chi non ha familiari e 
reti di conoscenze.  
Prevenire l'stituzionalizzazione dell'anziano 
attraverso il mantenimento dello stesso nel proprio 
contesto abitativo.  

 
− n. anziani assistiti con attività di sostegno 

relazionale e alla socializzazione 
− n. ore di assistenza leggera e relazionale erogate 

 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti  
Destinatari diretti degli interventi previsti dal progetto sono da considerarsi: 

− circa 200 anziani ospiti delle strutture residenziali e familiari sedi di attuazione del progetto, 
che vedranno aumentare la quantità e la qualità degli interventi di animazione e 
socializzazione realizzati nelle strutture e il coinvolgimento nelle attività stesse, grazie alla 
possibilità di impiego dei volontari in SCV. 

− Circa 10 anziani in condizione di fragilità e vulnerabilità che saranno assistiti al proprio 
domicilio attraverso interventi di sostegno relazionale e alla socializzazione, vedendo 
migliorare la propria qualità della vita e la rete relazionale e affettiva.  

− Alla pari sono da considerarsi beneficiari diretti degli interventi previsti dal progetto i 
familiari degli anziani (qualora presenti), che vedranno sicuramente migliorato il benessere 
generale del congiunto, grazie ad maggior mantenimento e recupero di capacità funzionali 
e relazionali e saranno alleviati dal lavoro di cura e presa in carico del congiunto.  

 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Beneficiari degli interventi sono da considerare: 

− gli enti locali, la ASL, le associazioni di volontariato e il privato sociale, cioè i diversi attori 
che intervengono, nell'ottica del sistema integrato promosso dalla legislazione di settore 
nazionale e regionale, nell'area della promozione della salute e del benessere degli anziani 
in senso socio-sanitario. 

− Anche gli operatori addetti all'assistenza degli ospiti in struttura saranno indirettamente 
beneficiati dal miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività di animazione e 
socializzazione realizzate delle strutture in cui operano, vedendo ampliare lo staff addetto e 
migliorare la qualità dell'inserimento degli anziani.  
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− tutti i cittadini residenti nei territori interessati dalle attività del progetto,  che vedranno 
ridurre fenomeni di marginalità ed esclusione sociale e migliorare il livello di coesione 
sociale e impegno civico. La stessa realizzazione di un progetto di servizio civile volontario, 
sarà esempio di impegno civico e cittadinanza attiva per tutta la società civile del territorio.  

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 

− I Comuni, organizzati nelle zone sociosanitarie attraverso la conferenza tecnica e la 
Conferenza dei Sindaci, sono i titolari delle politiche sociali nei confronti degli anziani e 
quindi anche della gestione delle residenze per anziani autosufficienti. I Comuni si 
occupano dell'emanazione dei bandi di gara per la gestione delle strutture, e sono titolari 
delle funzioni di verifica degli standard e del controllo sul progetto di gestione. Raccolgono 
le richieste di ingresso in struttura, effettuano, in integrazione con le ASL, le valutazioni di 
autosufficienza, si occupano dell'eventuale integrazione delle rette. 

− La ASL 8 ha la competenza delle politiche sociosanitarie ed è titolare della gestione delle 
strutture per anziani non autosufficienti in integrazione con i Comuni. Fa parte del nucleo di 
valutazione multifunzionale per l'ingresso in strutture residenziali o semiresidenziali.  

− La Cooperativa Giovani Valdarno è l'attuale gestore della Casa di Riposo Fossombroni di 
Arezzo e della RSA Becattini nel Comune di Civitella della Chiana, occupandosi delle 
funzioni di assistenza, alberghiere, infermieristiche, di animazione nella struttura.  

− Il Consorzio Comars è l'attuale gestore della RSA Monte San Savino, occupandosi delle 
funzioni di assistenza, alberghiere, infermieristiche, di animazione nella struttura. Gestisce 
anche il Centro Diurno Alzheimer presso la CRSA Primula. 

− Il Focolare Cooperativa Sociale ONLUS eroga la fornitura di servizi socio, alberghieri ed 
Infermieristici, in ATI con altre due Cooperative Sociali (Agorà e Work 2000) nella 
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) “Villa Fiorita” di Arezzo 

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Cooperativa Sociale Koinè 
 
Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, con sede ad Arezzo. La più importante, per 
dimensione e occupazione, della provincia e tra le maggiori in Toscana. Si occupa di progettazione 
e gestione di servizi alla persona, ricerca sociale e di sviluppo economico. 
Alcuni numeri: 
584 addetti, in grandissima parte donne; un volume annuo di affari superiore a 16.115 milioni di 
euro; la gestione di 100 attività e servizi con oltre 3.230 utenti medi al giorno. 
La cooperativa è nata nel 1993 e aderisce a Legacoop. Ha interpretato il suo ruolo di impresa 
sociale rispettando, in primo luogo le regole. Verso tutti: soci, dipendenti, committenti, utenti, 
comunità locali. 
Koinè ha da sempre un’identità professionale e culturale specifica che si è confermata anche nella 
promozione della Rete Koinè, il sistema di cooperative e di associazioni sociali che opera al 
servizio della persona e della comunità. 
Per quanto riguarda i servizi rivolti alla popolazione anziana in ambito residenziale e 
semiresidenziale, Koiné vanta una lunga e molto significativa esperienza nella progettazione e 
nella gestione di servizi sociali, assistenziali, di sostegno all’autonomia e cura rivolti alla 
popolazione anziana che si sostanzia nella gestione complessiva di 8 RSA.  
(Per la descrizione più dettagliata delle sedi di attuazione si veda il box 6.1) 
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Nel tentativo di superare la cosiddetta logica prestazionale, seguendo le piste della sussidiarietà e 
dell’integrazione proposte dalla programmazione socio sanitaria della Regione e della Zone Socio 
Sanitarie, con il concorso dei tecnici e dei dirigenti della P.A., dei familiari e degli organismi di 
rappresentanza, Koinè si è impegnata per produrre processi di sviluppo nel settore RSA che 
hanno prodotto esiti ragguardevoli: : 
a) un progetto di gestione del servizio struttura condiviso e partecipato 
b) la qualificazione di tutto il personale e l’ aggiornamento permanente 
c) impianto del sistema di gestione della qualità delle RSA 
d) organizzazione del coordinamento di settore 
e) progettazione di nuovi servizi e l’inserimento di Volontari del Servizio Civile 
f) progettazione di eventi pubblici per coinvolgere l’intera comunità territoriale 
g) elaborazione partecipata delle carte dei servizi 
h) introduzione di software gestionali 
i)rilevazioni della soddisfazione degli utenti e dei familiari 
 
Le nostre modalità di gestione delle strutture per anziani non autosufficienti sono improntate a un 
approccio individuale multiprofessionale; ricerca della massima efficienza dei servizi e 
ottimizzazione dei tempi di lavoro; apertura al territorio della struttura e tessitura di reti comunitarie 
di relazioni 
Principi guida per noi essenziali sono: riconoscere la centralità della persona anziana e la 
responsabilità sociale verso la comunità. 
 
Umanizzazione e personalizzazione dei servizi agli anziani. La nostra soluzione? Residenze sociali 
di piccole dimensioni e quindi fino ad un massimo di 10 posti letto. Inserite nel normale contesto 
sociale per consentire agli ospiti, nei limiti delle loro abilità, di continuare ad avere una vita di 
relazione. I nostri servizi per gli anziani hanno una logica finalizzata al loro benessere: riprodurre il 
clima familiare mediante l’allestimento di vere e proprie case; essere nel cuore della città e dei 
paesi per permettere l’integrazione delle persone; rifuggire da logiche di mercato; avere una 
dimensione adatta alla realtà locale; assicurare qualità assistenziale, relazionale e di vita elevati o 
comunque pari o maggiore di quella definita dai parametri e dagli standard previsti dalle normative; 
essere sostenibili economicamente per gli Enti Locali convenzionati, le persone e le famiglie. Il 
nostro progetto di co–housing che rende protagoniste le famiglie degli anziani non autosufficienti è 
stato riconosciuto dalla Regione Toscana e selezionato dall’Unione Europea.  
 
I Partner del progetto indicati al box 24 
 

− Arcisolidarietà Arezzo,  è un’associazione di volontariato iscritta al registro regionale e 
aderente al Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Promuove l'aggregazione e la 
partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'associazionismo e il volontariato. 
L'associazione si occupa da sempre di proporre progettualità e percorsi formativi volti alla 
promozione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità, diffondendo la 
cultura del rispetto e della convivenza civile. Interviene direttamente o in collaborazione con 
altre associazioni su diversi settori: sociale, cultura, educazione, cooperazione 
internazionale, volontariato, servizio civile, immigrazione, difesa dei diritti, pari opportunità e 
lotta all’omofobia. Per l’area sociale negli ultimi anni ha gestito e coordinato servizi di 
assistenza leggera rivolti ad anziani e disabili. Ha organizzato corsi di formazione CESVOT 
su Assistenza Affettiva, Giornalismo Sociale, Arteterapia, Didattica Museale, Cooperazione 
Internazionale, metodologie di contrasto dell'omofobia, Integrazione lotta al gioco d'azzardo 
patologico. Arcisolidarietà si occupa del Progetto “Legalità e Sicurezza”, interventi nelle 
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scuole e iniziative rivolte alla cittadinanza su cittadinanza attiva, legalità e giustizia sociale e 
fa parte del Gruppo Interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico. Inoltre ha gestito, 
autonomamente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba e corsi di italiano per stranieri. 
Negli ultimi anni ha realizzato 4 progetti del bando CESVOT Percorsi di Innovazione: 
MediAzione, Alzheimer Caffè, NotEmigranti e A Scena Aperta. Da più di 10 anni gestisce 
una scuola di lingua italiana per stranieri aperta a tutti e suddivisa in 3 livelli di 
apprendimento. La scuola si realizza grazie al contributo volontario dei docenti di lingua 
italiana. Sono attualmente 6 gli insegnanti volontari che si occupano dell'organizzazione dei 
corsi di lingua italiana. 

Si impegna a collaborare al progetto  attraverso la pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario 
tra i propri soci e tra le associazioni del territorio. Si impegna inoltre a collaborare alle diffusione 
delle attività e dei risultati del progetto e a mettere a disposizione propri operatori volontari come 
consulenti per la realizzazione delle attività di sostegno relazionale e affettivo a domicilio degli 
anziani – Attività relative agli obiettivi 1.2 e 1.3 
 

− Città Nuove Agenzia Formativa nasce come Agenzia Formativa delle imprese sociali 
locali e si fonda sulla convinzione che la collaborazione e lo sviluppo di sinergie siano la 
base per il consolidamento e lo sviluppo dei soggetti coinvolti. Si occupa per le imprese 
socie, aderenti o convenzionate: 
• della progettazione e gestione della formazione obbligatoria; 
• della progettazione e gestione della formazione e dell’aggiornamento continuo;• 
dell’implementazione di strumenti per l’autoformazione e la formazione a distanza FAD; 
• dell’affiancamento delle associate nella pianificazione delle attività formative e nella 
analisi dei fabbisogni formativi; 
• della progettazione e gestione delle attività formative implementate nei progetti di sviluppo 
e diversificazione promossi dalle imprese associate. Progetta e gestisce corsi di qualifica, 
certificazione di competenze, dovuti per legge ed aggiornamento, riconducibili all’interno 
della vasta gamma dei settori di intervento delle associate, potendo disporre di esperienze, 
competenze, spazi per stage e tirocini in grado di garantire efficacia formativa e opportunità 
occupazionali.  

L'Agenzia Formativa Città Nuove: 
si occuperà del monitoraggio del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del progetto) 
effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i volontari relativamente all'andamento 
delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note 
periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate 
al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. (Box 20) 
 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Fianco a fianco”, che si realizzerà nel settore dell'assistenza, area di intervento 
relativa agli anziani, viene attuato da Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci 
Servizio Civile Arezzo, 
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Cooperativa Sociale Koinè: 
Per quanto riguarda l'ente attuatore Cooperativa Sociale Koinè, le sedi di attuazione del progetto 
sono 8 strutture residenziali per anziani (RSA, Case Alloggio Protette), di cui è titolare il soggetto 
attuatore. 
Accanto alle attività da realizzarsi all'interno delle strutture residenziali per anziani, il progetto si 
realizzerà anche in un’altra direttrice fondamentale:  
− interventi di assistenza affettiva e relazionale a domicilio di anziani soli e a rischio 
emarginazione ed esclusione sociale, residenti nel territorio del Comune di Arezzo. Cooperativa 
Sociale Koinè è infatti titolare dell'appalto di gestione dell'Assistenza Domiciliare per anziani del 
Comune di Arezzo. Questa linea di realizzazione del progetto avrà come sede di attuazione la 
cooperativa Koinè, trattandosi di attività da svolgersi nel territorio e a domicilio degli utenti.  
 
Il progetto proposto ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità della vita e il 
mantenimento delle capacità funzionali e relazionali nelle persone anziane attraverso lo sviluppo di 
2 direttrici di intervento: 
 

− la definizione e realizzazione continua di progetti di animazione e di promozione della 
socializzazione entro le strutture residenziali (RSA, Comunità Alloggio Protette), nell'ottica 
della promozione del benessere e del mantenimento delle capacità funzionali e relazionali 
dell'anziano. Con il presente progetto intendiamo migliorare la qualità della permanenza 
degli ospiti all'interno delle strutture, prevenendo disagio e senso di esclusione attraverso 
l'implementazione delle ore dedicate all'animazione e alla socializzazione e la gamma delle 
attività realizzate, coinvolgendo un numero più elevato di ospiti. 

− nell'ottica della prevenzione dell'istituzionalizzazione, il progetto si pone anche l'obiettivo di 
migliorare le abilità funzionali e relazionali in anziani che vivono al proprio domicilio e che si 
trovino in condizione di rischio di emarginazione ed esclusione sociale con interventi di 
assistenza affettiva e relazionale a domicilio degli anziani in condizione di fragilità e rischio 
di esclusione ed emarginazione. 
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Problematiche/aree di bisogno 
OBIETTIVI/soggetti 

attuatori 
Indicatori di risultato 

Misura del succes

Criticità/bisogno 1  - carattere essenziale 
della definizione e realizzazione continua di 
progetti di animazione e di promozione 
della socializzazione entro le strutture 
residenziali e familiari per anziani, 
nell'ottica della promozione del benessere 
e del mantenimento delle capacità 
funzionali e relazionali dell'anziano 

Obiettivo 1.1 - Aumentare il 
numero di ore  delle attività 
di animazione e 
socializzazione realizzate 
nelle strutture residenziali e 
familiari per anziani 
differenziandone la tipologia 
e coinvolgendo un numero 
maggiore di ospiti.   
 

Indicatore a) - n. ore di 
animazione e 
socializzazione 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatore a1) -  numero  
ospiti coinvolti 
 

 
Sede di attuazion
RSA Pionta 
RSA Ninci 
RSA Boschi 
RSA Primula 
Casa Insieme Are
CAP Concino Con
RSA Villa Fiorita
RSA Castelfranco

 
 

Tutte le strutture
residenziali e
familiari 

 

Criticità/bisogno 2 – qualificare e 
potenziare i servizi per anziani in ambito 
domiciliare con il supporto alla relazione e 
alla socializzazione per rispondere al 
bisogno dell'anziano di rompere la 
solitudine e il senso di inutilità che spesso 
pervade soprattutto chi vive da solo e chi 
non ha familiari e reti di conoscenze.  
 
Prevenire l'istituzionalizzazione dell'anziano 
attraverso il mantenimento dello stesso nel 
proprio contesto abitativo. 

Obiettivo 1.2 – Fornire 
assistenza affettiva e 
relazionale a domicilio ad 
anziani in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, 
prevenendone 
l'istituzionalizzazione 

Indicatore b) - n. anziani 
assistiti con attività di 
sostegno relazionale e alla 
socializzazione 
 
Indicatore b1) - n. ore di 
assistenza leggera e 
relazionale erogate  

  60/70  
 
 
 
 
 
180 settimanali      
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Risultati attesi: 
− Miglioramento della vita relazionale e affettiva degli anziani assistiti 
− diminuzione delle liste di attesa per le strutture residenziali e semiresidenziali, contribuendo 

a limitare l'istituzionalizzazione  
− Aumentata coesione sociale della comunità locale 
− Miglioramento della rete dei servizi territoriali rivolti agli anziani, in un'ottica sinergica e di 

collaborazione tra pubblico, privato e volontariato sociale 
 
Obiettivi rivolti ai volontari:  
Obiettivi rivolti ai volontari sono: 
- 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 ricercare conoscenze in campo ambientale (scientifiche, sociali, normative) 
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 

ambientali; 
- sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- 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 sub temi ambientali, centrate su 

conoscenza, difesa e valorizzazione del territorio; 
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, 

la comunicazione. 
 
Inoltre: offrire una opportunità di formazione specifica nell’ambito delle attività di assistenza 
generalmente intesa verso le persone anziane 
Promuovere verso i giovani volontari una cultura e una visione positiva della persona anziana, 
offrire una opportunità di crescita professionale sul tema specifico  attraverso la progettazione e la 
realizzazione di progetti di animazione per gli anziani in RSA. 
 
 
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 
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Le azioni di supporto al progetto, che riguarderanno tutte le sedi di attuazione del progetto,  
prevedranno 4 Fasi specifiche, in particolare:  
 
 
fase 1 - accoglienza e formazione 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali 
opereranno, lo staff con il quale si relazioneranno e le rispettive funzioni di ogni figura 
professionale che opera nelle RSA (fase dell’accoglienza e della socializzazione del progetto tra i 
diversi soggetti coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da poter 
cominciare ad operare coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale.  
 
fase 2 - attività 
Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato 
durante gli incontri con le Equipe messe a disposizione dal soggetto attuatore. Va da se che 
questo verrà stabilito anche coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, 
attitudini e progettualità personali.   
 
fase 3 - formazione specifica 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è 
quello di sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto di SCN 
declinando i suoi contenuti nella realtà operativa reale in cui saranno impiegati.  
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di animazione e socializzazione per gli ospiti 
delle strutture e nozioni di base relative alle problematiche connesse con l’età avanzata e alle 
modalità complessive di gestione delle RSA. Nel corso della formazione saranno date anche 
informazioni di tipo teorico sul ruolo delle strutture, pubbliche e private presenti sul territorio, e sulle 
reti di collaborazione in cui sono interessate. Alcuni incontri formativi avranno la scopo di arricchire 
e dal punto di vista motivazionale i volontari in SCN.  
 
fase 4 - verifica e monitoraggio 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, 
sono previsti dei momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test 
d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel 
corso del servizio civile. 
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di 
debolezza e specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 
I coordinatori delle strutture saranno i responsabili della verifica del raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati, fase in cui verranno coinvolti anche i volontari in SCN. 
 
Azioni specifiche del Progetto  
 
Obiettivo relativo alle strutture residenziali per anziani sedi di attuazione del progetto, di cui 
è titolare l'ente attuatore Cooperativa Sociale Koinè: 
 
Obiettivo 1.1 - Aumentare il numero di ore delle attività di animazione e socializzazione realizzate 
nelle strutture residenziali e familiari per anziani differenziandone la tipologia e coinvolgendo un 
numero maggiore di ospiti.  
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Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.1 

− riformulazione del calendario di attività quotidiane della struttura, in considerazione 
dell’aumento del numero delle ore di animazione 

− valutazione dei servizi e delle attività erogate finora e programmazione interventi aggiuntivi 
− realizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 
− monitoraggio e valutazione dei risultati 

 
Azione 1.1.1 - riformulazione del calendario di attività quotidiane della struttura, in considerazione 
dell’aumento del numero delle ore di animazione 
 Attività 1.1.1.1 - Il gruppo di lavoro coordinato dai referenti delle RSA, di cui farà parte, 
 oltre ai volontari in SCN, il personale addetto all'assistenza, prenderà in esame l'attuale 
 impostazione giornaliera delle attività (dalla somministrazione dei pasti, alle prestazioni 
 infermieristiche, alla terapia riabilitativa, alle attività di animazione e di counceling con i 
 familiari).  
 Attività 1.1.1.2 - Il gruppo di lavoro si occuperà di riformulare il calendario di attività 
 giornaliere tenendo conto dei servizi e attività aggiuntivi derivanti dalla possibilità di 
 investire un monte ore superiore a quello standard (grazie ai volontari in SCN e alle 
 disponibilità della rete dei partners), definendo al contempo i turni e le mansioni specifiche 
 del personale nel suo complesso (compresi i volontari in SCN e gli altri). La fase di
 calendarizzazione delle attività è di fondamentale importanza per il mantenimento della 
 routine giornaliera all'interno delle strutture, necessaria per l'acquisizione di un senso di 
 sicurezza e fiducia negli ospiti anziani.  
 
 
Azione 1.1.2 - valutazione dei servizi e delle attività erogate finora e programmazione interventi 
aggiuntivi 
 Attività 1.1.2.1 – Il gruppo di lavoro, coordinato dai referenti delle RSA, di cui farà parte, 
 oltre ai volontari in SCN, il personale addetto all'assistenza, si occuperà di analizzare il tipo 
 di attività e servizi erogati attualmente, mettendo in evidenza il livello di coinvolgimento 
 degli ospiti e i benefici ottenuti in termini di benessere.  
 Attività 1.1.2.2 - Verrà quindi redatto un programma di implementazione di alcune attività e 
 di ingresso di nuovi servizi, prima non realizzabili con gli standard attuali.  
 Attività 1.1.2.3 - Il programma verrà confrontato con i partners del progetto, per poter 
 calendarizzare anche la presenza dei volontari di Arcisolidarietà, gli eventi organizzati dal 
 Centro di Aggregazione Sociale Fiorentina, gli interventi degli esperti in coterapie.   
 Attività 1.1.2.4 – Calendarizzazione dello svolgimento delle nuove attività e definizione dei 
 turni del personale nel suo complesso (volontari in SCV, volontari dei partners del 
 progetto, operatori delle strutture) 
 
Azione 1.1.3 - realizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 
 Attività 1.1.3.1 – Realizzazione di attività rivolte a ridurre il trauma dell'ingresso in struttura:  

− Supportare l'anziano a personalizzare la propria camera con foto, quadri ed oggetti che 
provengono dalla propria abitazione o da doni di amici e congiunti 

− Supportare l'anziano a disporre e aver cura di un piccolo spazio dove poter conservare 
cose care 

 Attività 1.1.3.2 – Realizzazione di attività rivolte all'instaurazione di una relazione positiva 
 con la Struttura: 
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− Supportare l'anziano a disporre e utilizzare un ambiente dove – anche con altri ospiti -sia 
possibile leggere o ascoltare la musica preferita 

− coinvolgimento attivo degli anziani, che lo desiderino e che possano, nello svolgimento di 
piccoli adempimenti quotidiani, come, ad esempio, l’apparecchiatura della tavola. 

 Attività 1.1.3.3 – Realizzazione di attività rivolte alla salvaguardia del senso di sé e alla 
 riduzione del rischio di abbandono e di estraniazione:  

− Festeggiare il compleanno o una data importante per la vita personale dell'anziano o dei 
congiunti 

− Supportare l'anziano alla cura di sé, della propria igiene, del proprio aspetto, del proprio 
abbigliamento, conservando appieno la dignità ed il senso di sé 

− Lettura giornaliera dei quotidiani e delle riviste 
 Attività 1.1.3.4 – Realizzazione di attività rivolte alla socializzazione e al recupero di 
 capacità relazionali: 

− Allestimento di un piccolo atelier di pittura ed espressione grafico pittorica secondo i principi 
dell’arteterapia, con l'apporto di un arteterapista, che seguirà le attività coordinandone 
l'organizzazione 

− Ascolto terapeutico di musica secondo i principi della musicoterapia, con l'apporto di un 
musicoterapista che seguirà le attività coordinandone l'organizzazione 

− Creazione di piccoli spazi attrezzati ad atelier della maglia e del cucito  
− Organizzazione, di piccoli eventi di socializzazione all’interno delle strutture: spettacoli 

teatrali amatoriali, piccoli concerti di musica live… 
− Sedute di pet-therapy 
− Partecipazione degli anziani (compatibilmente alle loro possibilità psicofisiche) a 

passeggiate fuori dalla struttura, fiere e mercati cittadini... 
 

Come si intuisce l’elenco delle attività potrebbe continuare, dato che si tratta di attività che 
restituiscono agli anziani l’opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi, che 
quindi riducono il rischio di estraniazione e la dimensione “istituzionalizzante” del risiedere, grazie 
al sostegno, prima di tutto emotivo e relazionale offerto. Il risultato atteso, determinato dalla 
possibilità di aumentare la quota procapite di ore mensili di animazione per utente e la gamma di 
attività, è il superamento del cosiddetto “trattamento in blocco”, la sensazione cioè di 
spersonalizzazione derivante dall'essere inseriti in attività standardizzate e di routine, senza 
personalizzazione degli interventi.  
Azione 1.1.4 – monitoraggio e valutazione dei risultati 
 Attività 1.1.4.1 – Predisposizione strumenti di monitoraggio: schede sintetiche per 
 ogni utente in cui annotare la frequenza della partecipazione alle attività, il livello 
 percepito di gradimento e le eventuali problematiche sorte. Elaborazione di un 
 calendario di di step di verifica dei risultati ottenuti. 
 Attività 1.1.4.2 - Il gruppo di lavoro sarà responsabile del monitoraggio continuo 
 delle attività, attraverso la valutazione degli strumenti di monitoraggio e analizzando 
 la percezione degli ospiti, la qualità della relazione instaurata con i volontari, i 
 progressi in termini di benessere psicofisico, la riformulazione delle proposte nel 
 caso dell’insorgenza di eventuali problematiche specifiche.  
 
Obiettivo relativo alla sede di attuazione Cooperativa Sociale Koinè  
 
Obiettivo 1.2 – Fornire assistenza affettiva e relazionale a domicilio ad anziani in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, prevenendone l'istituzionalizzazione 
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Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.2: 
− Individuazione utenti e proposta del servizio 
− raccolta adesioni e definizione calendario e turni  
− realizzazione attività domiciliari di sostegno relazionale, alla socializzazione e all'autonomia 
− monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 

 
Azione 1.2.1 – Individuazione utenti e proposta del servizio 

Attività 1.2.1.1 – Il gruppo di lavoro multidisciplinare sarà coordinato da un Case Manager 
e composto dagli Addetti all'assistenza di base, dagli OLP, dall'Educatore Professionale e 
dai volontari in servizio civile. In questa prima fase il gruppo si occuperà di analizzare  i 
casi seguiti dal servizio di Assistenza Domiciliare per individuare quei soggetti anziani che, 
temporaneamente o permanentemente necessitino di un servizio integrato di assistenza 
leggera, relazionale e alla socializzazione. Di concerto con i servizi sociali del Comune di 
Arezzo, verranno esaminati anche i  casi di  anziani fragili e in condizione di vulnerabilità 
non assistiti con il servizio di Assistenza Domiciliare. A questa fase, per apprendere nozioni 
di formazione specifica e collaborare alla lettura dei dati, parteciperanno anche i volontari in 
servizio civile.  
Attività 1.2.1.2 – Individuato il gruppo di potenziali destinatari, il gruppo di lavoro, 
procederà alla proposta e descrizione del servizio integrato di assistenza leggera, 
relazionale e alla socializzazione agli anziani individuati. Gli addetti all'assistenza di base, 
durante visite domiciliari, presenteranno la gamma di attività previste agli anziani e, dove 
presenti, ai loro familiari. Si  occuperanno anche di presentare agli utenti la figura e il ruolo 
dei volontari in servizio civile. In questa azione verranno coinvolti anche i soci volontari del 
partner Arcisolidarietà Arezzo, con il ruolo di consulenti.  

 
Azione 1.2.2 – raccolta adesioni e definizione calendario e turni  
 Attività 1.2.2.1 – Il Case Manager e il gruppo di lavoro, una volta raccolte le singole 
 adesioni da parte degli anziani individuati, redige schede individuali di organizzazione del 
 servizio integrato, ciascuna contenente i dati anagrafici, le necessità espresse  riguardo il 
 supporto di compagnia e prossimità, le richieste in termini di orario del servizio. 
 Attività 1.2.2.2. - Raccolte le adesioni e verificate le disponibilità e le singole esigenze 
 (alcuni anziani necessitano solo di ausilio alla mobilità, altri anche di un supporto di tipo 
 affettivo e relazionale), gli OLP del progetto e il gruppo di lavoro, ivi compresi i volontari in 
 servizio civile,  lavoreranno alla definizione del calendario settimanale degli interventi 
 domiciliari di sostegno relazionale e di socializzazione, dei turni dei volontari, con uno 
 schema delle attività da svolgere specifiche per ogni utente.  
 
Azione 1.2.3 - realizzazione attività domiciliari di sostegno relazionale, alla socializzazione e 
all'autonomia 
 
Dopo la fase di presa di contatto tra i volontari in servizio civile e gli utenti anziani, assistita e 
guidata dagli addetti all'assistenza di base, e dal Case Manager, i volontari saranno impiegati nelle 
attività di sostegno leggero, relazionale, affettivo e alla socializzazione che intendiamo realizzare a 
domicilio degli utenti anziani individuati, e che possono essere distinte in due grandi aree: 

− attività di prossimità e sostegno alla mobilità 
− attività di sostegno relazionale e affettivo  

 Attività 1.2.3.1 – attività di prossimità e sostegno alla mobilità:   
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− accompagnamento (con automezzi della Cooperativa Koinè, soggetto attuatore del 
progetto) degli anziani autosufficienti per il disbrigo di piccole pratiche (visite mediche, 
prelievi, visite invalidità civile, podologo, terapista...) 

− ritiro e consegna di ricette mediche, acquisto dei farmaci e consegna a domicilio, ritiro e 
consegna ausilii medici ( pannolini o simili) 

− uscite con l'anziano per attività fuori dall'abitazione (visite al cimitero, visite a persone care, 
centri di aggregazione sociale ) 

− progetto “bellezza”: accompagnamento dell'anziano da parrucchieri e barbieri 
convenzionati che il martedì praticano tariffe bassissime.  

 Attività 1.2.3.2 – attività di sostegno relazionale e affettivo: 
− Telefono amico: un volontario sarà impegnato tutte le mattine nello svolgimento di contatti 

telefonici con gli anziani che vivono una peculiare condizione di isolamento e fragilità. Il 
volontario contatterà telefonicamente gli utenti conversando con loro e informandosi sul 
loro stato di salute, sull'umore, ricorderà eventuali appuntamenti fissati (medico o latro), si 
informerà se sono stati assunti correttamente i farmaci prescritti dal medico. 

− Attività di animazione individuale: offrire un ascolto attivo, fare una passeggiata, giocare 
insieme a carte 

− Attività di animazione di gruppo: organizzazione di attività di socializzazione di gruppo 
programmate dall'Educatore Professionale insieme al gruppo dei volontari:  
spesa insieme - Spesa collettiva, con automezzo idoneo, coadiuvata dai volontari in 
servizio civile, con momento di socializzazione e conversazione finale 
pomeriggi insieme: organizzazione di momenti di socializzazione collettivi: giochi collettivi 
(tombola), the con i vicini di casa... Si tratta di attività da realizzare al domicilio degli 
anziani, ovvero presso esercizi pubblici di prossimità, per favorire la relazione e la 
socializzazione tra persone che vivono nel quartiere.  
Progetto lettura: attività di lettura di libri in gruppo da realizzare in locali pubblici (biblioteca, 
centri di aggregazione) 
partecipazione a feste di quartiere e a momenti di vita sociale collettiva 

Durante lo svolgimento di queste attività saranno a supporto dei volontari e del gruppo di lavoro 
anche i soci volontari di Arcisolidarietà Arezzo, con il ruolo di consulenti.  
 
Azione 1.2.4 - monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 
 Attività 1.2.4.1 – progettazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio: schede 
 individuali per ogni  utente, compilate dai volontari in SCV, in cui annotare la frequenza di 
 utilizzo del servizio e le eventuali problematiche sorte in itinere. Compilazione, da parte 
 del Case Manager, delle schede di monitoraggio della qualità del servizio integrato. I dati 
 utili per la compilazione delle schede emergeranno sia dall'attività di monitoraggio continuo 
 svolto dai volontari in servizio civile, che dalle schede di servizio degli addetti all'assistenza 
 di base.  
 Attività 1.2.4.2 – riunioni bisettimanali del gruppo di lavoro per l'analisi degli strumenti di 
 monitoraggio e la riprogrammazione delle attività in base alle eventuali problematiche 
 sorte. Gli incontri di  valutazione, a cui partecipa tutto il gruppo di lavoro, prendono in 
 esame la frequenza di utilizzo del servizio (per riprogrammare eventualmente  orari e
 calendario) e le schede di valutazione della qualità percepita e del grado di 
 soddisfazione relativo al servizio, per poter eventualmente riprogrammare le attività svolte 
 in base a criticità emerse.  
 Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
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 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  
 
  

Cronogramma  
 

 mesi 
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obbiettivo 1.1 

Azione 1.1.1              

Attività 1.1.1.1  x            

Attività 1.1.1.2  x            

Azione 1.1.2              

Attività 1.1.2.1  x            

Attività 1.1.2.2  x            

Attività  1.1.2.3   x           

Attività 1.1.2.4   x           

Azione 1.1.3              

  Attività 1.1.3.1    x x x x x x x x x x 

  Attività 1.1.3.2    x x x x x x x x x x 

  Attività 1.1.3.3    x x x x x x x x x x 

  Attività 1.1.3.4    x x x x x x x x x x 

Azione 1.1.4               

  Attività 1.1.4.1   x           

  Attività 1.1.4.2    x x x x x x x x x x 

Obbiettivo 1.2 

Azione 1.2.1              

Attività 1.2.1.1  x            

Attività 1.2.1.2  x            

Azione 1.2.2              

Attività 1.2.2.1  x            

Attività 1.2.2.2  x            

Azione 1.2.3              

  Attività 1.2.3.1   x x x x x x x x x x x 

  Attività 1.2.3.2   x x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.4   x            
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  Attività 1.2.4.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 1.2.4.2   x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x           
 

Inserimento dei volontari in SCN  x x          
 

       Formazione Specifica  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 Legambiente 
Scuola e Formazione  (box 28). 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 
 
Le risorse umane complessivamente impiegate nel progetto, ad esclusione di formatori di 
formazione specifica e generale, sono in totale 46 unità.  
 

Attività  Professionalità Ruolo nell’attività SEDE/PARTNER Numero
Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 

Coordinatore di 
struttura 

Il Coordinatore è il responsabile del 
buon andamento della struttura, è 
garante dell’erogazione dei servizi 
secondo gli orientamenti aziendali, i 
principi dell’accreditamento e in 
raccordo con quanto dichiarato nella 
Carta dei Servizi, nonché dal Piano 
Assistenziale Individuale. 

1 Coordinatore per 
struttura residenziale 
per anziani sede di 
attuazione del progetto 
di cui è titolare la 
Cooperativa Sociale 
Koinè 

8
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Garantisce il governo unitario del 
servizio sotto il profilo della qualità 
tecnica, organizzativa e relazionale. 
Assumendo il principio del benessere 
dell’anziano, indirizza e coordina 
l’integrazione tra i processi socio – 
assistenziali e sanitari, coordina i servizi 
alberghieri, di guardaroba e di pulizia e 
ne garantisce l’integrazione con quelli 
assistenziali. Valuta i risultati di ciascun 
servizio e i risultati nei confronti degli 
anziani. Presiederà al coordinamento 
generale di tutte le attività all'interno 
delle strutture residenziali.  

Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 e 1.2 

Educatore 
professionale 

È la figura professionale che programma, 
gestisce e verifica interventi educativi 
mirati al recupero e allo sviluppo delle 
potenzialità degli anziani per il 
mantenimento dell'autonomia. Sarà il 
riferimento dei volontari in servizio civile 
durante le attività di affiancamento e 
sostegno degli utenti e parte del gruppo 
di lavoro, coordinerà tutte le fasi del 
progetto a supporto dei volontari nelle 
attività di animazione e socializzazione 
degli anziani  

1 per struttura 
residenziale per anziani 
sede di attuazione del 
progetto di cui è titolare 
la Cooperativa Sociale 
Koinè. 
1 
responsabile/coordinato
re delle attività a 
domicilio degli anziani  

9

Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 e 1.2  

Addetto all' 
Assistenza di 
base  

E’ la figura che più di ogni altra è in 
contatto con l’anziano e i suoi bisogni, 
favorendone il benessere e la cura della 
persona nonché promuovendone 
l’autonomia. Assicura la 
movimentazione, l’igiene e la cura degli 
ospiti, li supporta nell’alimentazione, 
assistendoli durante l’intera giornata. 
Parte del gruppo di lavoro, collaborerà 
all'individuazione degli utenti e alla 
realizzazione dei servizi di assistenza a 
domicilio e di supporto 

2 per struttura 
residenziale per anziani 
sede di attuazione del 
progetto di cui è titolare 
Cooperativa Sociale 
Koinè 
4 responsabili delle 
attività a domicilio degli 
anziani per Cooperativa 
Sociale Koinè  

20

Attività 
relative 
all'obiettivo1.2 

Case Manager Coordinatore del gruppo di lavoro, 
coordinerà tutte le fasi del progetto 
relative all'assistenza leggera 
domiciliare per anziani  

Cooperativa  Sociale 
Koinè 

1

Attività 
relative 
all'obiettivo1.2  

Infermiere 
professionale  

L’infermiere è il responsabile del setting 
per la salute dell’anziano. In raccordo 
con il medico, programma le visite 
ordinarie degli anziani per un’apposita 
azione preventiva e gestisce gli 
eventuali casi di urgenza. Parte del 
gruppo di lavoro, curerà il 
coordinamento delle attività di ritiro e 
consegna medicinali e del telefono 
amico 

Cooperativa  Sociale 
Koinè 

2

Attività 
relative 

Musicoterapista È la figura professionale che utilizza 
una modalità di approccio alla persona 

Strutture residenziali 
per anziani sedi di 

1
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all'obiettivo 
1.1 

che fa della musica e del suono uno 
strumento di comunicazione non-
verbale, per intervenire a livello 
educativo, riabilitativo o terapeutico, in 
una varietà di condizioni patologiche e 
parafisiologiche. Coordinerà le attività di 
ascolto terapeutico di musica 

attuazione del progetto 
di cui è titolare 
Cooperativa Sociale 
Koinè 

Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 

Arteterapista Coordinerà le attività laboratori ali di 
pittura e arti grafiche 

Strutture residenziali 
per anziani sedi di 
attuazione del progetto 
di cui è titolare 
Cooperativa Sociale 
Koinè 

1

Attività 
relative 
all'obiettivo 
1.1 

Esperto in pet-
therapy 

Coordinerà le attività di pet-therapy Strutture residenziali 
per anziani sedi di 
attuazione del progetto 
di cui è titolare 
Cooperativa Sociale 
Koinè 

2

Attività 
trasversali 

Direttore 
Agenzia 
Formativa Città 
Nuove 

È responsabile della struttura tecnica e 
della direzione organizzativa 
dell'Agenzia Formativa Città Nuove, 
partner del progetto. Si occuperà del 
coordinamento generale della 
formazione specifica coordinando il 
volontario di Città Nuove e 
supervisionando l'andamento generale 
delle docenze. 

Partner Città Nuove  1

Attività 
trasversali 

Volontario 
Agenzia 
Formativa Città 
Nuove 

Coordinato dal Direttore, si occuperà 
della parte operativa nel coordinamento 
della formazione specifica per i 
volontari in servizio civile: contatto con i 
docenti, calendarizzazione delle 
docenze, tenuta registri presenze, 
tutoraggio d'aula. 

Partner Città Nuove 1

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2. 
 
Le attività relative all’obiettivo 1.1 si svolgeranno di norma all’interno delle strutture residenziali per 
anziani sedi di attuazione del progetto. Per piccole commissioni o trasferimento di materiale 
amministrativo dalle sedi agli uffici della cooperativa, potrà essere richiesto ai volontari di uscire 
per brevi periodi della giornata dalla sede stessa.  
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto.  
 

Azioni Attivita’ Ruolo
Attività che si realizzeranno nelle sedi di attuazione strutture residenziali per anziani di cui è titolare 

l'ente attuatore Cooperativa Sociale Koinè
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1.1.1 1.1.1.1 Partecipazione alle riunioni organizzative e di programmazione attività con il gruppo 
di lavoro, con ruoli propositivi e di segreteria organizzativa: verbali riunioni, 
catalogazione dati

 1.1.1.2 Partecipazione alla formulazione del calendario di attività e di turni, con ruoli 
propositivi e di segreteria organizzativa: verbali riunioni, catalogazione dati

1.1.2 1.1.2.1 Come parte del gruppo di lavoro, prenderanno parte all'esame delle attività e servizi 
erogati, con ruoli propositivi e di segreteria organizzativa: verbali riunioni, 
catalogazione dati

 1.1.2.2 Come parte del gruppo di lavoro, prenderanno parte alla redazione del programma 
di interventi e nuove attività con ruoli propositivi e di segreteria organizzativa: 
verbali riunioni, catalogazione dati

 1.1.2.3 Parteciperanno agli incontri con i partners con ruoli propositivi e di segreteria 
organizzativa 

 1.1.2.4 Partecipazione alle riunioni organizzative e di programmazione del calendario delle 
attività e alla definizione dei turni del personale

1.1.3 1.1.3.1 In affiancamento del personale. Ruolo di sostegno emotivo, relazionale. 
 1.1.3.2 In affiancamento del personale, supporto degli anziani nell'apparecchiamento della 

tavola, nella messa in ordine degli spazi comuni, lettura dei quotidiani, ascolto di 
brani musicali (attività rivolte ad una positiva relazione con il nuovo spazio della 
struttura). Ruoli di sostegno emotivo, relazionale, sostegno pratico nello 
svolgimento delle mansioni di cura degli spazi

 1.1.3.3 In affiancamento del personale, supporto nella lettura e commento dei quotidiani, 
sostegno pratico nell'allestimento dei locali per le feste di compleanno, con ruoli di 
sostegno emotivo, relazionale, sostegno pratico

 1.1.3.4 In affiancamento del personale, supporto nell'attività pittorica e di disegno, 
nell'ascolto assistito di musica, supporto nelle attività di maglia e cucito, sostegno 
durante le sedute di pet-therapy, accompagnamento degli anziani in brevi 
passeggiate o presso fiere e mercati cittadini

1.1.4 1.1.4.1 I volontari collaboreranno alla predisposizione delle schede individuali, portando 
anche il proprio contributo. Si occuperanno direttamente della compilazione 
quotidiana delle schede utenti e della gestione dell'archivio dati 

 1.1.4.2 I volontari parteciperanno alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I 
volontari saranno responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali 
degli utenti, in formato cartaceo e digitale. I volontari si occuperanno anche di 
tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda delle stesse.  

Attività che si realizzeranno nelle sedi di attuazione Cooperativa Sociale Koinè 
1.2.1 1.2.1.1 Faranno parte del gruppo di lavoro per l'analisi dei casi con ruoli propositivi e di 

segreteria organizzativa
 1.2.1.2 Prenderanno parte, affiancati dagli addetti all'assistenza di base, alle visite di 

conoscenza e descrizione del servizio a domicilio degli anziani 
1.2.2 1.2.2.1 Parteciperanno alla fase di redazione delle schede individuali, con ruoli propositivi e 

di segreteria organizzativa
 1.2.2.2 Collaboreranno alla definizione del calendario settimanale degli interventi domiciliari 

e alla definizione dei turni, con ruoli propositivi e di segreteria organizzativa
1.2.3 1.2.3.1 Svolgeranno attività di prossimità e di sostegno alla mobilità per anziani fragili:  

accompagnamento (con automezzi della Cooperativa Koinè, soggetto attuatore del 
progetto) degli anziani autosufficienti per il disbrigo di piccole pratiche (visite 
mediche, prelievi, visite invalidità civile, podologo, terapista...) 

− ritiro e consegna di ricette mediche, acquisto dei farmaci e consegna a 
domicilio, ritiro e consegna ausilii medici ( pannolini o simili) 

− uscite con l'anziano per attività fuori dall'abitazione (visite al cimitero, visite 
a persone care, centri di aggregazione sociale ) 

− progetto “bellezza”: accompagnamento dell'anziano da parrucchieri e 
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barbieri convenzionati che il martedì praticano tariffe bassissime.  
 

 1.2.3.2 Svolgeranno attività di sostegno relazionale e affettivo:  
Telefono amico: un volontario sarà impegnato tutte le mattine nello svolgimento di 
contatti telefonici con gli anziani che vivono una peculiare condizione di isolamento 
e fragilità. Il volontario contatterà telefonicamente gli utenti conversando con loro e 
informandosi sul loro stato di salute, sull'umore, ricorderà eventuali appuntamenti 
fissati (medico o latro), si informerà se sono stati assunti correttamente i farmaci 
prescritti dal medico. 

− Attività di animazione individuale: offrire un ascolto attivo, fare una 
passeggiata, giocare insieme a carte 

− Attività di animazione di gruppo: organizzazione di attività di socializzazione 
di gruppo programmate dall'Educatore Professionale insieme al gruppo dei 
volontari:  

spesa insieme - Spesa collettiva, con automezzo idoneo, coadiuvata dai volontari in 
servizio civile, con momento di socializzazione e conversazione finale 
pomeriggi insieme: organizzazione di momenti di socializzazione collettivi: giochi 
collettivi (tombola), the con i vicini di casa... Si tratta di attività da realizzare al 
domicilio degli anziani, ovvero presso esercizi pubblici di prossimità, per favorire la 
relazione e la socializzazione tra persone che vivono nel quartiere.  
Progetto lettura: attività di lettura di libri in gruppo da realizzare in locali pubblici 
(biblioteca, centri di aggregazione) 
Partecipazione a feste di quartiere e a momenti di vita sociale collettiva 

1.2.4 1.2.4.1 I volontari collaboreranno alla predisposizione delle schede individuali, portando 
anche il proprio contributo. Si occuperanno direttamente della compilazione 
quotidiana delle schede utenti e della gestione dell'archivio dati 

 1.2.4.2 I volontari parteciperanno alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I 
volontari saranno responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali 
degli utenti, in formato cartaceo e digitale. I volontari si occuperanno anche di 
tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda delle stesse.  

 
I volontari saranno inoltre sollecitati a partecipare a eventi di carattere formativo seminariale od 
altro, organizzati dai soggetti attuatori.  
 
Nelle sedi di attuazione residenze per anziani, i volontari saranno impegnati, per 5 ore al giorno e 6 
giorni settimanali nella fascia oraria 9.00/14.00, 14.00/19.00 e 11.00/16.00.  
Per quanto riguarda le attività da svolgersi a domicilio, l'orario dovrà essere definito valutando il 
singolo utente e le sue esigenze specifiche.  
 
Azioni e/o attività trasversali  
 

− Partecipazione agli incontri di programmazione degli orari di servizio e di distribuzione dei 
ruoli dei volontari. 

− Partecipazione agli incontri programmati con i familiari degli ospiti per la verifica delle 
aspettative e dei risultati percepiti 

− partecipazione a seminari, conferenze, corsi di formazione interna,  organizzate dalla 
Cooperativa, dagli enti locali e/o da altri attori del territorio sulle tematiche socioassisiteniali 

− Partecipazione a conferenza stampa iniziale di presentazione del progetto 
− partecipazione a conferenza stampa finale di restituzione dei risultati del progetto 
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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:16 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 
RSA PIONTA 2 
CASA INSIEME AREZZO 1 
RSA PRIMULA 2 
RSA NINCI 3 
RSA BOSCHI 2 
RSA Castelfranco 1 
RSA Villa Fiorita 2 
Comunità alloggio Protetta Concino Concini 
Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS (Attività 
relative all'obiettivo 1.2) 

1 

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:16 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 
RSA PIONTA 2 
CASA INSIEME AREZZO 1 
RSA PRIMULA 2 
RSA NINCI 3 
RSA BOSCHI 2 
RSA Castelfranco 1 
RSA Villa Fiorita 2 
Comunità alloggio Protetta Concino Concini 2 
Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS (Attività
relative all'obiettivo 1.2) 

1 

 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
Monte ore annuo, inclusa formazione:1400 ore 
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14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):6 giorni 
settimanali 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 

● Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato, così 
come potrebbero eccezionalmente essere svolte alcune attività nel fine settimana legate a 
particolari momenti di aggregazione o socializzazione rivolte ai destinatari diretti degli 
interventi. 

● I volontari saranno chiamati ad essere disponibili a gestire in maniera flessibile il proprio 
orario di servizio, dato che potrebbero sorgere esigenze non predefinibili 

● è richiesto ai volontari di usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente 
con le esigenze del progetto 

● In ogni caso il volontario sarà tenuto al rispetto del segreto professionale, alla non 
divulgazione di dati e di informazioni aziendali o/e afferenti gli utenti dei servizi e a 
mantenere un comportamento rispettoso  delle persone e dei contesti di operatività. 

 
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) 
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- 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. 
 
In particolare Arci Servizio Civile Arezzo, programma nel contesto delle 25 ore incontri di 
informazione sul servizio civile presso circa 10 istituti scolastici nella provincia e collabora alla 
gestione dello sportello informativo sul servizio civile dell'Informagiovani del Comune di Arezzo.  
Inoltre Arci Servizio Civile Arezzo organizza, in collaborazione con alcuni soci e altre associazioni 
del territorio, ogni anno un evento della durata di due giorni dedicato all’approfondimento dei valori 
del servizio civile: mediazione dei conflitti e non violenza, contrasto al pregiudizio omofobico e 
razziale, associazionismo giovanile. A questo evento partecipano tutti i volontari in servizio per Arci 
Servizio Civile, impegnandosi dalle fasi organizzative a quelle di realizzazione.  
 
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. 
 
Inoltre il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli 
OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del 
progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei 
volontari in SCN.  
 
 
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: 
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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. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 
Segreteria attrezzata € 1.000,00 
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici 3 multimediali 

€    600,00 

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica €    700,00 
Costo complessivo delle dispense  € 700,00 
Costo totale della cancelleria per al formazione specifica €    600,00 
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

€    800,00 

Totale € 4.400,00 
 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

€   300,00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

€   600,00 

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

€   300,00 

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile presso la sede di Legambiente Arezzo 
(predisposizione sala con attrezzature informatiche e materiale informativo) 

€   300,00 

Totale €  1.500,00 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box  8.3) 

Importo 

Rimborsi spese  personale coinvolto  € 4.000,00 
Totale   4.000,00 

 

   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                                        

Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)



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) 

 

n. 8 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

€ 1.000,00 

n. 5 fotocopiatrice €    900,00 

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con 
motore di avvolgimento elettrico 

€    700,00 

Utenze dedicate € 1.500,00 

OBIETTIVO 1.1 

Acquisto materiali per attività di animazione con anziani: 
− stampa foto e acquisto cornici 
− materiali per pittura: tele, pennelli e colori 
− materiali per laboratorio di cucito: filati, aghi e uncinetti 
− pasta da modellare 
− materiali per laboratorio di musicoterapia 
− Materiali per laboratorio di arteterapia: cartelloni, pennelli, colori e 

pennarelli  

€  1.500,00 

Allestimento spettacoli teatrali e musicali € 1.500,00 

OBIETTIVO 1.2 

Spese di viaggio per supporto alla mobilità per anziani e spesa insieme € 1000,00 

Spese telefoniche utenza dedicata €    700,00 

Acquisto giochi di società e libri per il progetto lettura  € 1.000,00 

OBIETTIVO 1.3 

Spese di viaggio per supporto alla mobilità per anziani e spesa insieme € 1000,00 

Acquisto materiali per realizzazione orto/giardino: sementi e attrezzature da 
giardinaggio  

€    600,00 

Acquisto giochi di società e libri €  1.000,00 

Acquisto cd musicali €    500,00 

TOTALE obiettivi  € 12.900,00 

 

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE: € 22.800,00 

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori e/o Tipologia Attività Sostenute 
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Partner (no profit, 
profit, 

università) 

(in riferimento al punto 8.1) 

Arcisolidarietà Arezzo 
 (C.F. 92022210511 ) 

Non profit Si impegna a collaborare al progetto attraverso la 
pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario tra i propri 
soci e tra le associazioni del territorio. Si impegna inoltre a 
collaborare alle diffusione delle attività e dei risultati del 
progetto e a mettere a disposizione propri operatori 
volontari come consulenti per la realizzazione delle attività 
di sostegno relazionale e affettivo a domicilio degli anziani 
– Attività relative all’ obiettivo 1.2  

Agenzia Formativa Città Nuove  
(P.I. 02194390510) 

profit L'Agenzia Formativa Città Nuove: 

− si occuperà del monitoraggio del piano di 
formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 

− effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento 
delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. 
Si occuperà anche di elaborare le note periodiche 
sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte 
sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento 
mensile delle presenze dei volontari in SCN. (Box 
20) 

 
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 Adeguatezza 

n. 10 postazioni di lavoro complete (computer con 
collegamento ad internet, scanner e stampante, 
telefono) 

Sono a disposizione sia dei volontari che delle altre 
figure coinvolte per tutte le fasi di predisposizione delle 
schede dei singoli utenti, archiviazione dei dati, 
predisposizione degli strumenti di monitoraggio e 
verifica, riunioni di gruppo di lavoro.  

n. 2 Aula attrezzata con tavoli e sedie È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con gli 
utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere.  

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con 
telecomando e telo con motore di avvolgimento elettrico

È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con gli 
utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere. È inoltre a disposizione per la 
realizzazione di laboratori di arteterapia, musicoterapia 
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N. 3 Automezzi: 
− 2 autovetture per il supporto alla mobilità degli 

anziani messe a disposizione dalla Cooperativa 
Sociale Koinè  

− 1 automezzo attrezzato per il trasporto di 
persone non autosufficienti messo a 
disposizione dalla Cooperativa Sociale Koinè

Sono a disposizione per la realizzazione del supporto 
alla mobilità per gli anziani in attività di sostegno 
affettivo e relazionale a domicilio 

− materiali per pittura: tele, pennelli e colori 
− materiali per laboratorio di cucito: filati, aghi e 

uncinetti 
− parta da modellare 
− materiali per laboratorio di musicoterapia 
− Materiali per laboratorio di arteterapia: , 

cartelloni, pennelli, colori e pennarelli 

Sono a disposizione per la realizzazione delle attività di 
animazione nelle strutture residenziali per anziani 

materiali per realizzazione orto/giardino: sementi e 
attrezzature da giardinaggio  

Sono a disposizione per la realizzazione delle attività di 
animazione a domicilio degli anziani  

giochi di società e libri Sono a disposizione per la realizzazione delle attività di 
animazione a domicilio degli anziani  

Cd musicali e supporti per la riproduzione musicale  Sono a disposizione per la realizzazione delle attività di 
animazione a domicilio degli anziani  

 
 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Siena – sede di Arezzo, riconoscerà agli studenti iscritti che abbiano svolto l'attività di servizio 
civile 5 crediti per esperienze formative sostitutive del Tirocinio. 
Verbale n. 1/09 del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea del 24 settembre 2009.  
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
No 
 
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). 
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: 



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) 

 

- 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. 

− 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.  
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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” 

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

2 “La cittadinanza attiva” 
La formazione civica 
Le forme di cittadinanza 
La protezione civile 
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

− Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

− Il lavoro per progetti 
− L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
− Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
− 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. 
 
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: 
Laura Vichi, nata a Sinalunga (SI) il 29/12/1975 
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codice fiscale: VCHLRA75T69A468P 
 
Formatore B: 
Alberta Terziani 
nata ad Arezzo 09/03/1959 
codice fiscale: TRZLRT59C49A390F 
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: 
 
Formatore A: Laura Vichi  
Titolo di studio: Diploma di maturità Classica 
Ruolo ricoperto: Responsabile Locale di Ente Accreditato 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2002 è Responsabile Locale di Ente Accreditato per Arci 
Servizio Civile Arezzo occupandosi di gestione dei rapporti con le Associazioni Socie e gli Enti 
Partners per quanto riguarda la presentazione di progetti di servizio civile, l’aggiornamento sulle 
normative, le campagne di sensibilizzazione sul servizio civile; Progettazione L 64/01, inserimento 
in servizio e gestione volontari in servizio civile, formazione e consulenza volontari in servizio 
civile, formazione e consulenza operatori di servizio civile volontario, formazione e consulenza 
personale di Enti Terzi, gestione rapporti con i mezzi di comunicazione 
 
Formatore B: Alberta Terziani 
Titolo di studio: Diploma di Laurea in Educatore Professionale.   
Ruolo ricoperto: Coordinatrice delle strutture per anziani gestite dalla cooperativa Koinè 
Esperienza nel settore: Il Coordinatore è il responsabile del buon andamento della struttura, è 
garante dell’erogazione dei servizi secondo gli orientamenti aziendali, i principi dell’accreditamento 
e in raccordo con quanto dichiarato nella Carta dei Servizi, nonché dal Piano Assistenziale 
Individuale. Garantisce il governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, 
organizzativa e relazionale. Assumendo il principio del benessere dell’anziano, indirizza e coordina 
l’integrazione tra i processi socio – assistenziali e sanitari, coordina i servizi alberghieri, di 
guardaroba e di pulizia e ne garantisce l’integrazione con quelli assistenziali. Valuta i risultati di 
ciascun servizio e i risultati nei confronti degli anziani.  
Ha svolto numerosi corsi di aggiornamento e specializzazione nelle tematiche dell'animazione 
teatrale, l'Alzheimer, le demenze senili, la qualità sociale, politiche della qualità...Ha svolto 
docenze, tra le quali: 

● Animazione pazienti alzheimer – 1997 – 4 ore 
● animazione con anziani non autosufficienti – 1999 – 4 ore 
● le malattie dell'invecchiamento – 1999 – 8 ore 
● assistenza individualizzata – 2002/2003 – 8 ore 

 
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; 
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▪ 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. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Le tematiche della formazione specifica riguarderanno i volontari in servizio presso tutte le 
sedi di attuazione del progetto. 
 
 
 Modulo 1 : 
Formatore: Laura Vichi  
Argomento principale: Conoscenza del progetto  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo degli 
obiettivi del progetto e delle attività previste, e informare i volontari circa le risorse umane coinvolte 
e il piano formativo previsto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Obiettivi e attività 
organizzazione tecnica 
adempimenti amministrativi e diritti e doveri del volontario 
modulistica di riferimento 
figure di riferimento 
presentazione del calendario della formazione generale e della formazione specifica, del 
monitoraggio e del gruppo di lavoro 
  
Modulo 2: Alberta Terziani 
Argomento principale: Conoscenza della sede di attuazione e delle sue funzioni 
Obiettivi formativi: questo modulo intende fornire ai volontari una panoramica sulle funzioni, 
attività e servizi svolti dagli Enti attuatori del progetto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Presentazione e accoglienza dei volontari presso la sede di progetto 
Presentazione degli Enti attuatori e delle sedi di servizio: status giuridico degli enti di Terzo 
Settore: le cooperative sociali di tipo B, le cooperative sociali di tipo A, le associazioni di 
promozione socale - inquadramento giuridico, funzioni, legislazione di riferimento 
le attività e i servizi degli enti attuatori: descrizione delle principali attività e delle figure tecniche, 
operative e dirigenziali coinvolte e le rispettive funzioni 
presentazione dei partner del progetto e delle loro funzioni 
presentazione dei volontari agli operatori delle sedi di attuazione 
conoscenza delle sedi di progetto e della loro organizzazione 
conoscenza della rete di servizi in cui si inserisce l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale  
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servizi sociali a livello nazionale e a livello locale, comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell'Unione Europea 
il concetto di welfare community, il ruolo del terzo settore, dei diversi attori sociali e dei cittadini  
 
 
Modulo 3  
Formatore: Alberta Terziani 
Argomento principale: Conoscenza del territorio, delle sue criticità e potenzialità 
Durata: 10 ore  
Temi da trattare:  

− descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto; 
− conflittualità sociali presenti nel contesto; 
− analisi dei bisogni del territorio; 
− Descrizione dei servizi del territorio che intervengono nell’ambito della cura e 

dell'assistenza alle persone anziane  
− approfondimento dei bisogni del territorio; 
− descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito della cura e 

dell'assistenza alle persone anziane  
  
 Modulo 4 : 
Formatore: Alberta Terziani 
Argomento principale: La relazione d'aiuto  
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 
- Elementi generali ed introduttivi; 
- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 
- Le principali fasi della relazione di aiuto; 
- La fiducia; 
- Le difese all’interno della relazione di aiuto; 
- Presa in carico della persona aiutata; 
- Comunicazione, ascolto ed empatia; 
- Gestione della rabbia e dell’aggressività; 
  
Modulo 5: 
Formatore Alberta Terziani 
Argomento principale: le problematiche connesse all'invecchiamento 
Durata: 10 ore 
temi da trattare:  

- gli elementi generali che caratterizzano il processo di invecchiamento; 
- anziani fragili: il limite tra l'autosufficienza e la non autosufficienza 

- La non autosufficienza tra invecchiamento della popolazione e necessità di nuovi 
finanziamenti 
- i bisogni della persona anziana; obiettivi e azioni; la mobilità 

- principali patologie connesse all'invecchiamento: perdita di capacità funzionali, 
demenze senili 
- l'insorgenza della depressione negli anziani fragili e a rischio di emarginazione: 
evitare la solitudine e il senso di inutilità 
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Modulo 6: 
Formatore Alberta Terziani 
Argomento principale: animazione in RSA 
Durata: 10 ore 
temi da trattare:  

− la relazione d'ascolto con l'anziano: il rapporto animatore/terapeuta - anziano 
− l'orientamento alla realtà informale: l'importanza della costruzione di uno spazio compreso 

e accettato 
− l'orientamento alla realtà formale: l'importanza delle attività strutturale e laboratoriali 
− la terapia artistica e la terapia del colore 
− la musicoterapia  

 
Modulo 7: 
Formatori: Alberta Terziani 
Argomento principale: verifica della formazione 
Obiettivi formativi: questo modulo ha la finalità di interconnettere e sedimentare le conoscenze e 
competenze apprese dai volontari, attraverso la verifica partecipata del percorso effettuato 
Durata: 3 ore 
Contenuti:  

● Rivalutazione degli obiettivi formativi alla conclusione del percorso 
● stato di avanzamento delle attività e analisi dei punti critici emersi 
● verifica complessiva della formazione specifica 
● analisi delle motivazioni 

 
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 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 (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
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-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 (2014); 
-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 
Poichè 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 
- gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

- codice penale 
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- 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 
Assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

- fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, 
detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

- fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze 
sociali.  

- Focus sui contatti con l’utenza e cura 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, 
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segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
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.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore, con un piano formativo di 13    
giornate in aula per 63 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
 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. 
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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) 

 

 
Data, 7 Novembre 2017  
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

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

 

 


