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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
ARCI SERVIZIO CIVILE PISA 
Indirizzo: VIA GALIANI 1, 56123 PISA 
Tel: 050/830869 
Email: pisa@arciserviziocivile.it 
Sito Internet: www.ascpisa.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Enrica Saladini  
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Riabilit-Azioni 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili 
Codifica: A06 
 
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 Riabilit‐Azioni sarà realizzato dall'Associazione L’Alba in particolare nelle sedi indicate al 
box 16, ma con svariate attività anche nelle altre sue diverse sedi rispettivamente allocate nel 
comune di Pisa nell'ambito dell'assistenza ai Disabili.  

 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
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indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Il problema del disagio mentale è un problema complesso che affonda le sue origini in fattori bio-
psicosociali. 

 

 

Dalla Relazione Sanitaria del 2014 dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 5 – di PISA, Dipartimento 
di Salute Mentale si riscontra che: 

Nel 2013 gli Utenti totali in carico Dip. Salute Mentale sono stati 9.789 corrispondenti al 2.88% della 
popolazione, gli Utenti complessivi in carico UFSMA 6.738 , gli utenti complessivi in carico UFSMIA 
3.051 5,95%, i primi contatti UFSMA 2.340, i primi contatti del Dip. Salute Mentale 3.451, i primi contatti 
UFSMIA 813, per un totale di Prestazioni del Dip. Salute Mentale pari a 181.352. 

Nel rispetto delle indicazioni regionali si è concretizzata la realizzazione con apertura in data 
18/02/2013 del S.P.D.C. Aziendale presso una struttura dell’Azienda Ospedaliera Pisana, che ha 
riassorbito l’ SPDC presente nella Zona Valdera. L’S.P.D.C. Aziendale dispone di 12 posti letto più due 
per attività di osservazione breve (O.B.I.). L’attività diagnostica e clinica del reparto è stata svolta da un 
Responsabile S.P.D.C. Aziendale , da 5 medici psichiatrici in organico e dai dirigenti medici in 
proiezione oraria di 36ore/sett della UFSMA Zona Pisana. 
Nell’anno 2013 sono stati effettuati 448 ricoveri con durata media di 10 giorni ed un indice di 
occupazione medio del 107 %, con 100 ricoveri in meno rispetto al 2012. 
 
E’ stato rilevato un aumento dell’afflusso in p.s. di pazienti con notevole complessità, età avanzata, 
contesto socio familiare fragile e l’aumento del disagio sociale, della fragilità familiare, e conseguente 
aumento di casi di minori e famiglie seguiti in via giudiziaria, di anziani non gestibili a domicilio, di 
situazioni conflittuali esitanti spesso in problemi di salute, anche gravi.  

Con l’avvio delle Società della Salute si sono poste le basi programmatiche e metodologiche, tramite 
il Profilo di Salute ed il Piano Integrato di Salute di Zona, di una migliore integrazione dei servizi e 
valorizzazione delle sinergie, per percorsi più appropriati ed efficaci in termini di prevenzione, 
promozione della salute e di risposta ai bisogni emergenti. Attorno ai Tavoli per la Salute Mentale si 
sono riunite tutte le Istituzioni, le Associazioni interessate, tra cui l’ Associazione L’ALBA ed i Servizi 
delle 3 Zone che hanno identificato Obiettivi ed Azioni conseguenti per il miglioramento degli standard 
e migliori livelli delle risposte e di salute. Pur tuttavia la strada da compiere in questo processo è 
ancora lunga poiché si pongono ostacoli culturali di vario genere: dal pregiudizio, alla paura, alla 
mancanza di formazione. 
 
Il contesto territoriale dell’Associazionismo per la salute mentale: 
 
Sempre dalla Relazione Sanitaria del 2014 dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 5 di PISA, 
Dipartimento di Salute Mentale si riscontra che: 
 

Si è incrementata la sinergia con l’Associazione ‘L’Alba’ di Pisa, in particolare si è ampliato il progetto 
“Abitare in autonomia”, che riguarda l’esperienza abitativa di 36 utenti in 13 appartamenti protetti, 
con monitoraggio dei percorsi terapeutici riabilitativi degli ospiti tramite verifiche mensili con gli 
operatori coinvolti della Salute Mentale e dell’Associazione (Medico Psichiatra, Assistenti Sociali, 
Facilitatori Sociali e personale del comparto) 
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Per quanto riguarda L’Auto Aiuto continua la collaborazione attiva da anni, di cui si può leggere 
descrizione completa dalla Relazione Sanitaria 2012: 

" Dai gruppi di auto-aiuto nati nella Clinica Psichiatrica di Pisa e successivamente nella città di 
Pisa, in collaborazione con l’associazionismo ricreativo-culturale (ARCI) ed il DSM si è 
costituita l’Associazione “L’ALBA” che si è consolidata, anche con il sostegno dei Servizi, 
specie nelle Zone Pisana e Valdera. Diverse iniziative assumono particolare valenza 
riabilitativa, dai gruppi autogestiti di discussione ai laboratori (musica, modellazione creta, 
danza, scrittura ecc.) ai numerosi progetti: di particolare rilevanza il Progetto “Mare-costa” per 
vacanze autogestite promosse dalla Rete Regionale degli utenti sostenuta dalla Regione 
Toscana; in questo ambito già per il decimo anno nel 2012 il gruppo pisano ha organizzato il 
campeggio autogestito in un campeggio della Versilia.” 

 

Il Progetto continua con l’accesso dei partecipanti, negli ultimi anni (2013 – 2017) allo Stabilimento 
Balneare L’Alba Big Fish, con conseguente collegamento e coinvolgimento di numerose Associazioni 
Toscane che hanno potuto usufruire dello Stabilimento come luogo di incontro, socializzazione, 
confronto e scambio di buone pratiche e formazione. La gestione del bagno attrezzato per la disabilità 
“Big Fish” è stato attivato con l'obiettivo di sviluppare il turismo sociale, garantire il diritto al tempo 
libero delle persone con disabilità, in spazi condivisi d’integrazione, senza le barriere dello stigma. 

Dopo 2 Corsi di Formazione per Facilitatore Sociale per utenti in dimissione ed ex utenti dei servizi di 
salute mentale, è stato avviato nel 2003 e attuato nel 2004 e nel 2005 un Progetto finanziato anche 
dalla Regione Toscana di “Sperimentazione del ruolo attivo di Facilitatore Sociale”, che ha visto 
impegnati in progetti individuali e collettivi di sostegno e di inclusione sociale, con regolare contratto di 
lavoro, alcuni dei soggetti formati. Due nuovi Corsi di Formazione Professionale di Facilitatore Sociale 
sono stati attuati nell’ambito del Programma di Formazione Professionale dell’Amministrazione 
Provinciale di Pisa. Il Corso del 2004/2005 è stato premiato dal Ministero del Lavoro come iniziativa 
meritevole per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati. Corsi per Facilitatori Sociali sono stati 
attivati o proposti in diverse Province della Regione Toscana ed oltre, per iniziativa del movimento 
pisano degli utenti in rapporto con quello locale. 

Un Progetto  molto significativo  per un "Circolo  Ricreativo-culturale autogestito"  dall'Associazione 
"L'ALBA" nella città di Pisa è stato finanziato dalla Regione Toscana e dall'USL 5, ed ha iniziato la 
sua attività a fine 2006: esso costituisce un'iniziativa originale in ambito regionale, e non solo, ed ha 
già assunto importanti funzioni di punto di riferimento fisiologico continuativo, nell'ambito del tessuto 
sociale cittadino, per gli utenti dei servizi di salute mentale e non,  per l'aggregazione nel tempo libero 
contro l'isolamento, per attività economiche e di commercio solidale (bar, ristorante), come punto di 
incontro "normale" con la Comunità, per iniziative culturali e ricreative - di particolare significato la 
Settimana per la Salute Mentale promossa in dicembre  che ha occupato  stabilmente  una 
importante  piazza di Pisa con iniziative e performance che hanno coinvolto associazioni, servizi e 
cittadinanza-; come centro dell'operatività, in loco e nella comunità, dei facilitatori sociali professionali: 
8 di essi operano nel Circolo e nel territorio con regolare contratto di lavoro con l'Associazione, 
affiliata all'ARCI; diversi altri vi svolgono esperienze di inserimento lavorativo socio-terapeutico ed altri 
attività di volontariato. 
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L'esperienza è stata presentata, tra l'altro, al Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Riabilitazione Psicosociale a Bari nel maggio 2008, riscuotendo notevole attenzione ed 
apprezzamento. Nell'ambito di una ricerca nazionale sull'inserimento al lavoro e l'inclusione sociale 
dei DSM è stata indicata tra le 2 esperienze esemplari a livello regionale e tra le 10 a livello 
nazionale. 
 
L'esperienza del Circolo e ristorante e lo Stabilimento Balneare L’Alba Big Fish, servizi cogestiti da 
utenti ed ex utenti dei Servizi di Salute Mentale hanno riscosso inoltre notevole successo mediatico, 
anche su scala nazionale, apportando un contributo molto importante alla lotta allo stigma e L’Alba 
associazione con la giornata studi “Servizi Cogestiti dagli utenti-L’Impresa Sociale per una reale 
Integrazione Socio-Sanitaria” del 5 dicembre 2014 ha sollecitato una riflessione e un approfondimento 
del tema dei servizi coprogettati e cogestiti dagli utenti della salute mentale in Italia e all’ estero con 
un approfondimento sulla natura dell’ impresa sociale italiana e estera, la fotografia dello stato dell’ 
arte e le possibilità di evoluzione di questa importante realtà nella compagine dei servizi di sostegno e 
reinserimento di persone con problematiche psichiatriche e altri disagi. 
 
Alcuni membri dell'Associazione "L'Alba" partecipano attivamente, con ruoli di rilievo, alla rete 
Regionale degli utenti, alla costituenda Rete Nazionale e all'associazionismo ricreativo-culturale 
regionale e nazionale”. 
L’Associazione conta ad oggi oltre 1000 soci, di cui 40 volontari attivi, e 350 utenti che seguono le 
attività dell’Associazione. Per raggiungere i propri scopi, ad oggi ha attivi 18 laboratori di arte – 
terapia e 9 gruppi di auto – aiuto sparsi sul territorio. 
 

Il Circolo L’ALBA, luogo di aggregazione e promozione di lotta allo stigma e al pregiudizio. Da due 
anni il Circolo si sta dedicando attivamente a proposte alimentari sane, proponendo ai soci cucina 
vegana, vegetariana, utilizzo di pasta di farina di grani antichi. Collabora in rete con l’Università e le 
associazioni territoriali che si occupano di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’alimentazione 
consapevole sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista della sostenibilità economica e 
ecologica, organizzando eventi tematici aperti a tutti. 
Quest’attenzione a sani stili di vita alimentare è collegata con l’attivazione del Progetto Horta – 
Agricoltura Sociale, attivo da tre anni: viene coltivato un campo presso Marina di Pisa da un gruppo di 
volontari, persone con disabilità intellettiva medio-lieve, persone in percorso di giustizia riparativa, con 
una produzione senza uso di pesticidi utilizzata sia nei ristoranti collegati all’Alba Associazione sia 
proposta nei circuiti dell’acquisto equo-solidale a chilometro 0. Il progetto segue la direzione del 
laboratorio di orticoltura terapia, attivo da più di 10 anni.  

Cresciuta ad Impresa Sociale l’Associazione L’ALBA ha acquistato con mezzi propri, e con contributi 
pubblici, nel 2012 un fabbricato attiguo al Circolo per espandere l’attività e creare un vero e proprio 
servizio di social-catering, il Ristorante del Cuore, aperto ufficialmente a dicembre 2014 e entrato 
subito a pieno regime e apprezzato dalla Cittadinanza e dagli enti pubblici finanziatori come 
esperienza di successo produttiva e sostenibile. 

Dall'ottobre 2015 fino al giugno 2017 è stato aperto il Blu Ristorante e Cafè, presso Palazzo Blu, 
prestigiosa sede museale della città di Pisa, affidato in gestione dalla Fondazione Pisa. Ogni anno in 
occasione delle grandi mostre il Laboratorio di Arti visive ha proposto al pubblico dipinti ispirati ai 
famosi pittori Toulouse Lautrec e Dalì, unendo l’utilità dell’arte-terapia al coinvolgimento della 
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cittadinanza.  

A partire dal giugno 2016 è in gestione per 7 anni il Ristorante del Comune di Vecchiano, in Piazzale 
Montioni 1 a Marina di Vecchiano (PI) noto litorale naturalistico toscano all'interno del Parco 
Regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli.  

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
La scelta degli indicatori più appropriati è stata fatta sulla base delle criticità emerse sul territorio, 
dove la disabilità mentale trova pochi percorsi di inserimento sociale e di percorsi riabilitativi. 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1  
Carenza di percorsi riabilitativi e di inserimento 
sociale per i portatori di handicap mentale 
 

1.1.1 Partecipazione del 30% in più ai gruppi  
1.1.2 aumento di 1 Laboratorio attivo 
1.2.1 Aumento di 2 unità dei volontari conduttori dei GAA 
(gruppi auto aiuto) e del Laboratori  
1.3.1 aumento di 2 gruppi di appartamenti auto gestiti 
1.3.2 aumento di 4 unità di pazienti residenti  

Criticità 2  
Difficoltà di inserimento per i portatori di 
handicap mentale nel tessuto sociale a causa 
di scarse opportunità di socializzazione e 
aggregazione 

2.1.1 Aumento di 20 partecipanti alle iniziative 
2.2.1 Aumento di almeno 3 feste sociali all’anno 
2.2.2 Aumento di 2 convegni annui 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 

 6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del 
progetto, che costituiscono il target del progetto) 
      160 pazienti affetti da disagio psichico. Gli utenti della Salute Mentale che ad oggi sono 
seguite dall’Associazione L’ALBA e che frequentano le attività dell’Associazione sono pari a              
365. Le persone arrivano a frequentare l’Associazione tramite quattro modalità: 

a. inviate direttamente dai Servizi Sociali e/o dagli Psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda USL5 di Pisa; 

b. inviate dalla Clinica Psichiatrica dell’Ospedale di Pisa dopo la dimissione da ricovero; 
c. tramite familiari e/o conoscenti; 
d. direttamente da sole (o per sentito dire, o navigando sul web, o tramite articoli sulla stampa) 

In questi ultimi due casi è l’Associazione stessa, laddove è necessario, a inviare le persone ai Servizi 
dell’AUSL5, secondo la modalità del lavoro di rete. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale/area 
di intervento)  

Le famiglie e la cerchia sociale dei 365 utenti, che non si sentono più sole, ma hanno un 
sostegno (anche con i gruppi di sostegno appositamente dedicati a loro e organizzati 
dall’Associazione) nell’affrontare tutte le problematiche relative all’avere vicino una persona che soffre 
di problemi psichici. 

La cittadinanza pisana, che ha sempre meno paura de l diverso, del paziente psichiatrico e 
comincia a vederlo semplicemente come una persona con le proprie difficoltà, ma una persona. Da 
questo punto di vista è fondamentale il lavoro di lotta allo stigma e al pregiudizio che l’Associazione 
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porta avanti sin dalla sua nascita. Il Circolo socio – ricreativo aperto alla cittadinanza è un potente 
mezzo per il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle persone alle tematiche della Salute Mentale. I 
soci dell’Associazione sono passati da 80 a oltre 825 dopo l’apertura del Circolo. Si è ampliata 
ulteriormente la quota di persone che beneficiano di questa potente azione anti-stigmatizzazione con 
l’apertura dello Stabilimento Balneare L’Alba Big Fish: che ha visto nel 2017 un’affluenza stagionale 
di 6000 

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

 
Diverse le iniziative a livello dei servizi sanitari per quanto concerne gli aspetti della cura e della 
riabilitazione; di seguito elenchiamo i servizi: 
i centri diurni con i laboratori e le attività sportive , le strutture residenziali terapeutico riabilitative  
 
Sono attivi 6 centri per un totale di 109 posti (dati riferiti ai primi 9 mesi del 2011), strutture 
semiresidenziali che accolgono nelle ore del giorno le persone con disabilità. Hanno l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita dei disabili, promuovendone e sviluppandone le potenzialità residue e 
favorendo la socializzazione. Attraverso specifiche attività socio-sanitarie, riabilitative ed educative. I 
centri a gestione diretta: “L’arcobaleno” a Navacchio (13 posti), “L’orizzonte” in via Derna (16 posti) 
(foto), “Il Quadrifoglio” in piazza Toniolo (20 posti), “L’alfabeto” a Vecchiano (15 posti). I centri a 
gestione convenzionata: “L’amico è-ANMIC” in via Pindemonte (21 posti) e il “1864-Croce Rossa” a 
Barellai-Asciano. E poi il laboratorio “Dinsi Une Man” in viale delle Cascine (28 posti) 
 
La Residenza Assistenziale per Persone Disabili di Lorenzana, fortemente professionalizzata, serve 
Pisa e i comuni del Consorzio. I posti convenzionati sono attualmente 15 per i casi con maggiore 
gravità.  
 
Le tre Case famiglia ad accoglienza mista sono struttura residenziali di tipo familiare con il compito di 
accogliere persone spesso prive di ambiente familiare idoneo. I posti sono 20 in totale e servono Pisa 
e i comuni dell’area. Anche in questo l’accesso avviene previa valutazione di apposita Commissione 
USL. 
 
La Salute Mentale è un coordinamento tecnico la cui principale funzione è garantire che i servizi e i 
presidi della salute mentale siano articolati in un complesso organizzativo unico e coerente per 
evitare rischi di frammentazione dell'intervento e eventuali carenze operative. In particolare provvede 
al coordinamento delle Unità Funzionali di Salute Mentale, che sono le strutture organizzative 
deputate a erogare le prestazioni nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio dell'Azienda USL 5 di 
Pisa (Zona Pisana, Zona Valdera e Zona Alta Val di Cecina), e ad assicurare la globalità degli 
interventi e la continuità dei percorsi assistenziali, attraverso l'apporto integrato di più professionalità e 
dei vari servizi necessari. 
 
All'interno sono attivi anche i seguenti progetti e centri: ◾Il progetto Affidi Psichici Eterofamiliari 
◾Il progetto Sportello Famiglie 
◾Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 
◾Il Centro di Terapia Familiare, che si trova nella sede del  
Centro di Salute Mentale di San Frediano, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 14;  
 
 la Salute Mentale di Pisa è articolato nelle seguenti unità funzionali: 

● Unità Funzionale di Salute Mentale Adulti 
● Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza 
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Attualmente sul nostro territorio non esistono, eccetto la nostra Associazione, servizi ed attività in cui 
il protagonismo degli utenti sia così sviluppato ed incentivato. 
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
Il soggetto attuatore il progetto di SCN è l’Associazione l’Alba  
L’associazione L’Alba, nata il 28/01/2000, è formata da volontari, utenti, ex-utenti, familiari e persone 
sensibili alle problematiche della salute mentale. 
La storia dell’Associazione è il naturale sviluppo di un gruppo di pazienti psichiatrici che riuniti secondo 
la modalità self-help nella Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa fin dal 1993 ha portato alla sua 
nascita. Nel gruppo di auto-aiuto (GAA) gli utenti, in un rapporto privo di gerarchie imposte, ma 
costituito dalle relazioni scaturite dal naturale sviluppo delle dinamiche interne, riescono ad imparare e 
gestire relazioni interpersonali e ad uscire dall’isolamento della malattia mentale ritrovando un senso al 
proprio esistere costruendo la propria personale evoluzione. 
Il gruppo non si pone in antagonismo ad altri metodi di cura (psicofarmacologica, psicoterapica), ma vi 
si affianca come ulteriore percorso di riabilitazione volto alla guarigione sociale dell’utente. 
Dalla iniziale attività di riabilitazione basata solo sui gruppi di auto-aiuto si sono sviluppati nuovi 
percorsi socio-riabilitativi finalizzati a facilitare la crescita degli utenti verso l’autonomia e il 
reinserimento nel tessuto sociale.  
 
Il lavoro dell’associazione si è sviluppato su più livelli: 
A)  preventivo, per persone in equilibrio psichico, ma a rischio di ricadute e disagiati sociali; 
B) riabilitativo, si attuano percorsi di riabilitazione attraverso il gruppo e le altre attività 
dell’associazione; 
C) di inserimento nel tessuto sociale, mediante interventi sulle famiglie condotti a livello domiciliare. 
 
In questi anni sono state molteplici le attività svolte dall’associazione, dai gruppi di auto – aiuto svolti 
su tutto il territorio provinciale, ai laboratori di arti-terapie, ai numerosi convegni, corsi di formazione 
per volontari in collaborazione col CESVOT. 
Dal 2007 è stato aperto un laboratorio di CERAMICA, grazie al progetto finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pisa e della Regione Toscana: “Ceramica e Psiche”, che ha visto in due anni il 
coinvolgimento di 20 utenti e 30 volontari attivi. 
Sono proseguiti anche nel 2010, in continuità dal 2001, i Laboratori di Arti-Terapie (musica, pittura, 
teatro e scrittura) ai quali i sono aggiunti i laboratori di Canto e Orticulturterapia nell’ambito del 
progetto “Disagio Sociale e Salute Mentale” e il laboratorio di Psicodramma in Acqua, che ha visto dal 
2005 lo svolgersi di una forte attività di volontari che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro 
terapeutico in acqua con un gruppo di 15 pazienti. Ad oggi i Laboratori attivi sono 15 condotti da 
personale professionale e dai soci volontari dell’Associazione. 
Dall’anno 2008 è attivo un nuovo progetto: “Auto – aiuto in Circolo”, finanziato dal CESVOT e 
sostenuto da 23 partner (tra cui i Comuni della zona pisana e numerose associazioni di volontariato) 
che ha visto la promozione di ulteriori 7 gruppi di auto - aiuto nei circoli Arci dei Comuni della zona 
pisana e l’attivazione di nuovi 10 volontari. 
Il Circolo ARCI L’Alba con sede in via delle Belle Torri n. 8 a Pisa, è centro d’integrazione tra persone 
dove quotidianamente oltre alle attività di bar e ristorazione si svolgono attività di informatica e 
multimedialità, laboratorio video, socializzazione, attività ricreative, culturali, di integrazione e 
inclusione sociale, partito nel 2007 ha visto in due anni una grossa crescita ed un forte radicarsi sul 
territorio pisano, arrivando a raggiungere i 825 soci e ad essere considerato un importante punto di 
riferimento per gli utenti della salute mentale tra le istituzioni e la vita del territorio, ampliando la rete 
dei servizi. 
L’esperienza del circolo socio-ricreativo e culturale gestito dai Facilitatori Sociali, ex-utenti della salute 
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mentale e soci volontari dell’Associazione, è unica nel suo genere sul panorama nazionale e sta 
riscuotendo notevole successo, aperto a tutta la cittadinanza sulle 16 ore quotidiane (inclusi i festivi) 
promuovendo uno spazio di libera frequentazione, la lotta allo stigma ed al pregiudizio, una nuova 
cultura rispetto alla salute mentale dove si possa socializzare, divertirsi, riavvicinarsi alla vita re-
imparare a stare con gli altri e ad intessere legami.  
Gli utenti seguiti dai percorsi interni a L’Alba sono 365, i percorsi di riabilitazione sono svolti all’interno 
dei gruppi di auto-aiuto e dei laboratori di arte-terapia con l’inclusione nella vita e nelle 
attività del circolo e nelle proposte della rete cittadina locale. 
Si organizzano eventi e feste organizzate per fare rete e promuovere la lotta allo stigma ed al 
pregiudizio. 
 
I protagonisti de “L’Alba” sono i soggetti sofferenti che si curano e si attivano per uscire dalla malattia 
e aiutare altri utenti ad uscire dai centri e dalle istituzioni, per rientrare a vivere nel circuito della rete 
cittadina, nei circoli arci, nelle circoscrizioni, nelle aule di corsi e convegni, ovunque e là dove si siano 
costruite o possa essere possibile costruire le condizioni per un percorso di riabilitazione e di 
risocializzazione, ponendo l’utente in contesti di vita sociale sul territorio, impedendo l’acuirsi di 
cronicità e deterioramento dato dalla patologia. Si è costruita, inoltre, nel tempo un’interazione fra 
l’agenzia psichiatrica territoriale e la psichiatria clinica, facilitando l’integrazione tra differenti saperi e 
differenti discipline, favorendo la ricerca scientifica in ambito terapeutico riabilitativo, e facilitando la 
socializzazione degli individui. Inoltre sono stati avviati tirocini formativi per il collocamento al lavoro 
attraverso la Provincia di Pisa, inserimenti socio-terapeutici con l’Azienda USL 5 secondo il percorso 
ed il programma riabilitativo individualizzato sul caso. 
 
Partner:  
 
- Rubedo SRL Impresa Sociale, (no profit) che collaborerà tramite attività di pubblicizzazione e 
divulgazione dello stesso all’interno delle proprie attività. Contribuirà al percorso formativo scientifico 
rivolto ai volontari selezionati. Supervisione e consulenza ai volontari, come contributo alla 
realizzazione del monitoraggio interno al progetto. 

- Performat s.r.l., (profit) Attività di pubblicizzazione e divulgazione dello stesso ai corsisti dei master 
in counseling e della scuola di psicoterapia ad orientamento analitico transazionale diretta da 
Performat. Supervisione e consulenza individuale e di gruppo ai Volontari del Servizio Civile 
NazionaleCollaborazione su progetti di ricerca in ambito della salute mentale, istituzione di buone 
prassi e analisi dei processi di cambiamento 

- Associazione L’Alba auto - aiuto, (no profit) che collaborerà tramite il supporto e il sostegno dei 
volontari del Servizio Civile Nazionale durante lo svolgimento del proprio servizio, nel rapporto con gli 
utenti della Salute Mentale tramite l’impiego dei facilitatori sociali volontari. 

- A.I.A.R.T. (Associazione Spettatori Sezione di Pisa), (no profit) che collaborerà tramite la 
promozione del Progetto tra i propri associati, attività di consulenza su educazione ed etica 
all’immagine. 

- Università di Pisa Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale collaborerà per la 
formazione specifica con il contributo di Diana Gallo, Docente nel Corso di Laurea in Tecnica 
della Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Della Riabilitazione 
Psichiatrica), Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. 
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pubblicizza le attività giovanili, mette a disposizione alcuni dei propri spazi per l’organizzazione di 
eventi e dibattiti su tematiche psichiatriche, servizio civile ed educazione. Collaborerà nella ricerca di 
informazioni mediche che saranno necessarie per lo svolgimento di alcune attività 

- Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche pubblicizza le attività giovanili, mette a 
disposizione alcuni dei propri spazi per l’organizzazione di eventi e dibattiti su tematiche sociali, 
servizio civile ed educazione. Collaborerà nella ricerca di informazioni storico-sociali che saranno 
necessarie per lo svolgimento di alcune attività. La facoltà di scienze politiche, inoltre, riconosce i 
crediti formativi ai volontari che ne richiedano l’attribuzione.  

- Università di Pisa Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali della Facoltà 
di Agraria 
collaborare all’interno del Progetto HCT Orticolturterapia convenzionato con L’Associazione L’Alba in 
tutte le azioni previste al suo interno, ospitando i volontari del Servizio Civile nelle attività di 
agricoltura sociale. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
 La Finalità principale del progetto “Riabilit-Azioni” è quello di allargare la rete di relazioni 
significative instaurabili tra soggetti sofferenti per il loro percorso di ex malati psichici giovani e 
società, rete che sostenga emozionalmente i percorsi socio-riabilitativi finalizzati a facilitare la 
crescita degli utenti verso l’autonomia, il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo e il 
supporto all’abitare nei gruppi appartamento. Attraverso le attività di questo progetto i giovani in 
servizio civile divideranno con i beneficiari delle azioni molta parte della giornata condividendo con 
loro momenti specifici e momenti di routine. 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
Criticità 1: 
 
 
 
Carenza di percorsi riabilitativi e di inserimento 
sociale per i portatori di handicap mentale 
 
 

Obiettivo 1.1 Diffusione della pratica dell’auto-aiuto 
come metodica riabilitativa autogestita dai pazienti, 
stimolare la partecipazione attiva ai gruppi 

Obiettivo 1.2 Rafforzare la partecipazione attiva dei 
pazienti al proprio progetto di cura e di vita ed il loro 
protagonismo attraverso la frequentazione dei 
gruppi di auto-aiuto, dei gruppi organizzati negli 
appartamenti e la formazione di nuovi conduttori 

Obiettivo 1.3 Favorire lo svincolo dalle strutture 
territoriali ed ospedaliere dei pazienti psichiatrici in 
fase di dimissione  

Criticità 2: 
 
Difficoltà di inserimento per i portatori di handicap 
mentale nel tessuto sociale a causa di scarse 
opportunità di socializzazione e aggregazione 

Obiettivo 2.1 Offrire occasioni di socializzazione e 
aggregazione per giovani in situazione di disagio 
psico-sociale e/o psichiatriche  
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Obiettivo 2.2 Offrire occasione di scambi relazionali 
con la ”normale” vita culturale - associativa cittadina 

 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 
Obiettivo 1.1 
Diffusione della pratica dell’auto-aiuto come metodica 
riabilitativa autogestita dai pazienti, stimolare la 
partecipazione attiva ai gruppi 

1.1.1 Partecipazione del 30% in più ai gruppi 
 
1.1.2 aumento di 1 Laboratorio attivo 
 

Obiettivo 1.2 Rafforzare la partecipazione attiva dei 
pazienti al proprio progetto di cura e di vita ed il loro 
protagonismo attraverso la frequentazione dei gruppi 
di auto-aiuto e la formazione di nuovi conduttori

1.2.1 Aumento di 2 unità dei volontari conduttori 
dei GAA (gruppi auto aiuto) e del Laboratori  
 

Obiettivo 1.3 Favorire lo svincolo dalle strutture 
territoriali ed ospedaliere dei pazienti psichiatrici in 
fase di dimissione 

1.3.1 aumento di 2 gruppi di appartamenti auto 
gestiti
1.3.2 aumento di 4 unità di pazienti residenti

Obiettivo 2.1 Offrire occasioni di socializzazione e 
aggregazione per giovani in situazione di disagio 
psico-sociale e/o psichiatriche 

2.1.1 Aumento di 20 partecipanti alle iniziative
 

Obiettivo 2.2 Offrire occasione di scambi relazionali 
con la ”normale” vita culturale - associativa cittadina  

2.2.1 Aumento di almeno 3 feste sociali all’anno
 
2.2.2 Aumento di 2 convegni annui 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  Ex ANTE Ex POST
Partecipazione ai gruppi  365 persone 30% in più 
Numero dei laboratori attivati 18 laboratori 19 laboratori 
Numero dei volontari conduttori  15 conduttori  17 conduttori  
Numero gruppi di appartamenti auto gestiti  12 appartamenti 

autogestiti
13 appartamenti 
autogestiti  

Numero di pazienti residenti: 3 in più  30 pazienti in 
appartamento

36 pazienti in 
appartamento 

Numero partecipanti alle iniziative  90 partecipanti  120 partecipanti
Numero feste sociali  6 feste sociali  9 feste sociali 
Numero convegni  4 convegni 6 convegni 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 

L’Associazione intende con questo progetto di SCN permettere ai giovani partecipanti di acquisire 
diverse sensibilità ma di raggiungere anche obiettivi più ampi, quali:  
- 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 
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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: 

- conoscenze in campo scientifico, sociale, normativo 

- capacità di relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle problematiche socio 
sanitarie; 

- esperienza nel lavoro di gruppo; 
- la possibilità di riconoscere, e valutare i propri limiti, capacità e potenzialità in un contesto 

operativo reale; 
- praticità nell’utilizzo di strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei 

dati, la comunicazione. 
- Dimestichezza nel relazionarsi con persone con problemi psichici 
- Esperienza nell’accompagnamento di questa tipologia di persone alla vita reale quotidiana 

 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO 
PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A 
QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL 
PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per dare continuità all'azione intrapresa 
dall’Associazione in questa fase si organizza la costruzione del progetto e relativamente alle 
informazioni raccolte nei punti precedenti, l'equipe progettuale definisce anche: 

● il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto con la specifica delle attività 
che svolgeranno 

● Verifica se attuare o meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio)  
● le risorse umane ed economiche da destinare  
● le azioni da intraprendere  
● le attività da sviluppare 
● Il programma di formazione generale e specifica (box 30/35 – box 36/42)  
● la metodologia di verifica (box 21) 
● la definizione dei luoghi di servizio e le figure che dovranno seguire il progetto. 

 
Tutte le informazioni si armonizzeranno per sviluppare le seguenti attività: 
 
Descrizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
 
 
OBIETTIVI  AZIONI  ATTIVITA’



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) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1.1 

Diffusione della pratica 
dell’auto-aiuto e dell’arte-
terapia come metodica 
riabilitativa autogestita dai 
pazienti, stimolare la 
partecipazione attiva ai gruppi 

Azione 1.1.1
Implementazione del numero 
e dei partecipanti ai gruppi di 
auto – aiuto sul territorio della 
provincia pisana  

 

Attività 1.1.1.1

Promozione dei laboratori di arte-terapia 
e dei gruppi di auto-aiuto per utenti della 
Salute Mentale mediante 
pubblicizzazione, volantinaggio, 
comunicati stampa, invio di mail, social 
network, col contributo di Rubedo Srl 
Impresa Sociale, A.i.a.r.t. e Performat srl

Attività 1.1.1.2 

Coinvolgimento nei laboratori dei 
pazienti individuati, previo colloquio di 
ingresso e stipula del contratto 
terapeutico. Pratica dell’ascolto dei 
bisogni dell’utente  

Azione 1.1.2 

Implementazione dei 
laboratori di arti terapia 

Attività 1.1.2.3

Percorsi di sostegno, accompagnamento 
e di inserimento nei GAA e nei laboratori, 
col sostegno dell’Associazione L’Alba 
auto – aiuto, mediante l’impiego di 
facilitatori Sociali 

Accompagnamento coi mezzi 
dell’Associazione o sui mezzi pubblici 
degli utenti per portarli ai GAA e/o 
Laboratori, stimolando pian piano in essi 
l’autonomia. 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1.2 

  

Rafforzare la partecipazione 
attiva dei pazienti al proprio 
progetto di cura e di vita ed il 
loro protagonismo attraverso la 
frequentazione dei gruppi di 

 

 

 

 

 

Azione 1.2.1 

Organizzazione corso di 
formazione sulle modalità di 
conduzione dell’ auto – aiuto, 
della Facilitazione Sociale e dei 
Laboratori di artiterapie 

Attività 1.2.1.1

Creazione di percorsi di formazione 
interni per conduttori di gruppi di auto 
aiuto e arti-terapie espressive – con il 
supporto dell’agenzia formativa 
Performat Srl, e di Rubedo Srl Impresa 
Sociale come da lettere di partenariato. 
Promozione attraverso la 
pubblicizzazione, redazione dei 
programmi formativi 

Attività 1.2.1.2 

Pubblicizzazione e coinvolgimento di 
volontari dell’associazione, tecnici del 
settore, cittadinanza interessata 
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auto-aiuto e la formazione di 
nuovi conduttori 

Attività 1.2.1.3

Percorso riabilitativo degli utenti 
attraverso la cura di sé e passaggio 
graduale fino alla fase di facilitazione 
degli utenti stessi ad altri utenti più gravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1.3 

 

Favorire lo svincolo dalle 
strutture territoriali ed 
ospedaliere dei pazienti 
psichiatrici in fase di 
dimissione  

 

 

 

 

 

 

Azione 1.3.1 

Rafforzare i rapporti di 
cooperazione tra strutture 
residenziali, centri diurni e case 
famiglia e mondo dell’auto aiuto
 

Attività 1.3.1.1

Mantenimento dei percorsi di rete e dei 
contatti con i servizi territoriali (DSM 
dell’Azienda USL 5, Servizi Sociali 
dell’Azienda USL5) e le associazioni su 
scala territoriale e regionale. 
Partecipazione attiva alle riunione di 
concertazione e di coordinamento 
calendarizzate, portando la propria 
esperienza di gestione dei casi 

Attività 1.3.1.2 

Gestione di forum informatico attinente ai 
problemi della salute mentale e alle 
possibili opportunità per i pazienti. Uso 
dei social network e/o dei mezzi 
multimediali per raccogliere richieste di 
aiuto e di inserimento da trasmettere al 
Responsabile dell’Associazione 

 

 

 

 

Azione 1.3.2  

Realizzazione di percorsi di 
autonomia e di uscita dalle 
residenze assistite 
 

Attività 1.3.2.1

Accompagnamento delle persone in 
luoghi di socializzazione e scambio della 
rete cittadina primaria e dei circoli socio-
ricreativi come il circolo gestito da 
L’ALBA che metterà a disposizioni locali 
e personale per lo svolgimento e il 
sostegno alle attività come da lettera di 
partenariato 

Attività 1.3.2.2 

Accompagnamento quotidiano di utenti 
nella gestione di piccole mansioni 
domestiche e nel disbrigo di attività 
pratiche all’interno dei gruppi 
appartamento.  
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Obiettivo 2.1 

 

Offrire occasioni di 
socializzazione e aggregazione 
per giovani in situazione di 
disagio psico-sociale e/o 
psichiatriche  

Azione 2.1.1  
Pianificazione e strutturazione 
di eventi promozionale e socio 
culturali 

Attività 2.1.1.1
Organizzazione di feste sociali 

 

Attività 2.1.1.2 

Attivazione di un Cineforum in 
collaborazione con A.I.A.R.T – 
Associazione Spettatori sez. di Pisa –
sulle tematiche della Salute mentale 
come mezzo di lotta allo stigma e 
pregiudizio. Partecipazione e 
promozione al cartellone delle proiezioni. 

Azione 2.1.2 

Organizzazione di attività 
ricreative all’interno del circolo

 

 

 

 

Obiettivo 2.2 

Offrire occasione di scambi 
relazionali con la ”normale” vita 
culturale - associativa cittadina  

 

 

 

 

Azione 2.2.3  

Partecipazione a eventi socio-
culturali e ricreativi organizzati 
dalla rete territoriale 

Attività 2.2.3.1 
Partecipazione attiva e propositiva alla 
Giornata Nazionale della Salute Mentale 
con il supporto dei volontari 
dell’Associazione nella 
calendarizzazione degli eventi in 
cartellone, promozione e 
pubblicizzazione e ricerca e primo 
contatto con ospiti delle iniziative 

Attività 2.2.3.2 

Realizzazione e diffusione di elaborati 
video fotografici relativi alle attività in 
collaborazione con A.I.A.R.T. che mette 
a disposizione consulenza sull’uso etico 
dell’immagine 
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Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (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. 
 
Cronogramma delle attività 

     MESE 
 
Piani di  
Attuazione 

 
 

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

Costruzione preliminare del 
progetto 
 

 
X 

            

Accoglienza volontari   X             

Formazione specifica   X  X X          

Programmazione attività Svolgimento
 
Obiettivo 1.1 
Diffusione della pratica dell’auto-aiuto come metodica riabilitativa autogestita dai pazienti, stimolare la 
partecipazione attiva ai gruppi 
 Azione 1.1.1 

Implementazione del numero e dei partecipanti ai gruppi di auto – aiuto sul territorio della provincia pisana  
Azione 1.1.2  

Implementazione dei laboratori di arti terapia 
 
Attività 1.1.1.1 
Organizzazione dei laboratori e 
dei gruppi di auto-aiuto 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 

Attività 1.1.1.2 
Coinvolgimento nei laboratori 
dei pazienti individuati 

    
 
x

 
 
x

  
 

   
 
x 

 
 
x 

  

Attività 1.1.2.3 
Percorsi di sostegno e di 
inserimento nei gruppi 

    x x x x      

Obiettivo 1.2 Rafforzare la partecipazione attiva dei pazienti al proprio progetto di cura e di vita ed il loro 
protagonismo attraverso la frequentazione dei gruppi di auto-aiuto e la formazione di nuovi conduttori
Azione 1.2.1 
Organizzazione corso di formazione sulle modalità di conduzione dell’ auto – aiuto, della Facilitazione 
Sociale e dei Laboratori di arti-terapie 

 

Attività 1.2.1.1 
Creazione di percorsi di 
formazione interni per 
conduttori di gruppi di auto 
aiuto e arti-terapie espressive

     
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

      

Attività 1.2.1.2 
Pubblicizzazione e 

    
 

 
 

    
 

 
 

   



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) 

 

coinvolgimento di volontari 
dell’associazione, tecnici del 
settore, cittadinanza 
interessata 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Attività 1.2.1.3 
Coinvolgimento dei pazienti 
individuati – da utenti a 
facilitatori- 

    
 
x 

 
 
x 

   
 
x 

 
 
x 

    

Obiettivo 1.3 Favorire lo svincolo dalle strutture territoriali ed ospedaliere dei pazienti psichiatrici in fase di 
dimissione 
Azione 1.3.1 

- Rafforzare i rapporti di cooperazione tra strutture residenziali, centri diurni e case famiglia e mondo dell’auto 
aiuto 

Azione 1.3.2  
- Realizzazione di percorsi di autonomia e di uscita dalle residenze assistite 

 
Attività 1.3.1.1 
Mantenimento dei percorsi di 
rete e dei contatti con i servizio 
e le associazioni su scale 
territoriale e regionale; 

     
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

    

Attività 1.3.1.2 
Gestione di forum informatico 
attinente ai problemi della 
salute mentale e alle possibili 
opportunità per i pazienti 

    
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Attività 1.3.2.1 
Accompagnamento delle 
persone in luoghi di 
socializzazione e scambio della 
rete cittadina primaria e dei 
circoli socio-ricreativi 

    
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Attività 1.3.2.2 
Accompagnamento quotidiano 
di utenti nella gestione di 
piccole mansioni domestiche e 
nel disbrigo di attività pratiche  

   
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Obiettivo 2.1 Offrire occasioni di socializzazione e aggregazione per giovani in situazione di disagio psico-
sociale e/o psichiatriche 

Azione 2.1.1  
- Pianificazione e strutturazione di eventi promozionale e socio culturali e ricreative all’interno del circolo e 

presso lo Stabilimento Balneare 
Attività 2.1.1.1 
Organizzazione di feste sociali 

  
 
x 

x  
 
x

 
 
x

x  
 
x

 
 
x

x x   
 
x 

 
 
x

x

Attività 2.1.1.2 
Attivazione di un Cineforum 

        
x

 
x

 
 

   

Obiettivo 2.2 Offrire occasione di scambi relazionali con la”normale” vita culturale - associativa cittadina 

Azione 2.2.3 
- Partecipazione a eventi socio-culturali e ricreativi organizzati dalla rete territoriale 

Attività 2.2.3.1  
Partecipazione attiva e 
propositiva alla Giornata 

  
 
x 

 
 
x
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Nazionale della Salute Mentale 

Attività 2.2.3.2 
Realizzazione e diffusione di 
elaborati video fotografici 
relativi alle attività 

     
 
x 

 
 
x 

    
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

Incontri con i tutor   X  X X X X X X X  X  X  X X

Riunioni di staff   X  X X X X X X X  X  X  X X

Valutazione finale              X

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in 
SCN 

 X             

Formazione specifica   X  X X          

Formazione Generale   X  X X X X X       

Informazione e 
sensibilizzazione  

   X X X X X X  X     

Inserimento dei volontari in 
SCN 

 X  X           

Monitoraggio volontari    X    X X   X  X  

Monitoraggio OLP            X  X  

 
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 
  

Ruolo  Funzioni Numero
 
 
 
Formatori di 
formazione specifica 
(volontari associativi) 

Responsabili delle politiche sociali impegnati nella gestione dello 
sportello informativo e nelle attività di relazioni con soggetti pubblici e 
privati, costituiscono anche in buona percentuale gran parte dello 
staff interno dell’ Associazione e che quindi i ragazzi di SNC 
vedranno quotidianamente e affiancheranno nel lavoro operativo e 
che faranno loro da riferimento per la supervisione e la formazione. 
Soci volontari dell’Associazione.

 
 
 
7 

Responsabile di 
progetto 
(volontario associativo)    

Con compiti di coordinamento verifica e controllo di tutte le attività e 
di tutte le figure che operano all’interno dell’associazione. Socio 
volontario dell’Associazione:

 
1 

Responsabile 
organizzativo 

Ha compiti di organizzazione di tutte le attività dell’Associazione. Da 
quelle ricreative culturali a quelle di organizzazione delle attività di 
sostegno alla persona. 
Gestisce, in equipe con altre due persone, tutta la parte 
amministrativa dell’Associazione e la parte di comunicazione e ufficio 
stampa e relazioni con l’esterno

 

 

 

1 

 
Facilitatori sociali 
(presenti in forma 
volontaria 20 ore 
settimanali) (12) e 
conduttori dei gruppi di 
auto-aiuto (10 ) 

Ex-utente formato ad operatore della salute mentale, con il compito di 
promuovere attività di integrazione, socializzazione e ri-
socializzazione. Agisce nel campo delle emarginazioni contribuendo 
a restituire alla comunità le persone che ne sono fuoriuscite per 
svariati motivi, generalmente riconducibili ad un disagio in questo 
caso psichico. 
Conduce i gruppi di auto-aiuto.

 
 
 
 

22 

Operatori di laboratori   
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arti-terapie 
(con contratti a 
progetto per 20 ore 
settimanali) 

Figure che utilizzano l’espressione artistica a fini terapeutico-
riabilitativi  

 
5 

Operatori di laboratori 
arti-terapie 
(soci volontari) 

Volontari dell’ Associazione formati sul campo che conducono 
laboratori arti terapeutici implementando l’offerta degli stessi. 

10

 
Psichiatri (volontari 
associativi presenti 20 
ore settimanali) 

Laureati in medicina e chirurgia con specializzazione post-laurea in 
psichiatria con esperienza pluriennale nel settore che si occupano 
della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali. 
All'interno dell' associazione la loro prestazione è a titolo gratuito e 
volontario. 

 
 
3 

Psicologi (volontari 
associativi presenti 20 
ore settimanali) 

Attività come soci volontari di conduzione dei gruppi di sostegno e 
formazione per familiari e soggetti interni 

3

Psicologi (volontari 
associativi presenti 40 
ore settimanali) 

Attività di sostegno per gruppo di pazienti con lieve ritardo cognitivo e 
innesti psichiatrici a titolo volontario 

2

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto: 
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Obiettivi Azioni/Attivita’ Ruolo 

Facilitazione sociale: 
 

Obiettivo 1.1 

Diffusione della pratica 
dell’auto-aiuto come 
metodica riabilitativa 
autogestita dai pazienti, 
stimolare la partecipazione 
attiva ai gruppi 

Azione 1.1.1
Implementazione del numero e dei 
partecipanti ai gruppi di auto – aiuto sul 
territorio della provincia pisana  
 

-Attività 1.1.1.1 
Organizzazione dei laboratori e dei 
gruppi di auto-aiuto  
-Attività 1.1.1.2 
Coinvolgimento nei laboratori dei pazienti 
individuati 

 

Azione 1.1.2  
Implementazione dei laboratori di arti 
terapia 
 
-Attività 1.1.2.3 
Percorsi di sostegno e di inserimento nei 
gruppi 

Affiancamento ai Facilitatori 
Sociali nel lavoro di 
reinserimento sociale di utenti 
della Salute Mentale, anche 
nella gestione di piccole 
mansioni quotidiane 
(accompagnamento alla spesa, 
agli uffici pubblici, ecc…) per le 
persone inserite nei gruppi 
appartamento. 
 
Accompagnamento e sostegno 
degli utenti nei luoghi di 
socializzazione. (Circoli 
ricreativi, cinema, teatro, ecc…) 
  
Promozione dei GAA e dei 
laboratori di arti terapie tramite 
volantinaggio, gestione del sito 
web, blog e social network, invio 
di e-mail 

 
 
 
Obiettivo 1.2 
Rafforzare la partecipazione 
attiva dei pazienti al proprio 
progetto di cura e di vita ed il 
loro protagonismo 
attraverso la frequentazione 
dei gruppi di auto-aiuto e la 
formazione di nuovi 
conduttori 

Azione 1.2.1
Organizzazione corso di formazione sulle 
modalità di conduzione dell’ auto – aiuto, 
della Facilitazione Sociale e dei 
Laboratori di arti-terapie  
 
Attività 1.2.1.1 
Creazione di percorsi di formazione 
interni per conduttori di gruppi di auto 
aiuto e arti-terapie espressive 
Attività 1.2.1.2 

Pubblicizzazione e coinvolgimento di 
volontari dell’associazione, tecnici del 
settore, cittadinanza interessata 
Attività 1.2.1.3 
Coinvolgimento dei pazienti individuati – 
da utenti a facilitatori 

 
 
 
 
 
Coinvolgimento nell’ideazione e 
nell’organizzazione e nella 
promozione dei corsi di 
formazioni per utenti, ex-utenti e 
volontari della Salute Mentale 
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Obiettivo 1.3 Favorire lo 
svincolo dalle strutture 
territoriali ed ospedaliere dei 
pazienti psichiatrici in fase di 
dimissione 

Azione 1.3.1
Rafforzare i rapporti di cooperazione tra 
strutture residenziali, centri diurni e 
case famiglia e mondo dell’auto aiuto 

Attività 1.3.1.1 
Mantenimento dei percorsi di rete e dei 
contatti con i servizio e le associazioni 
su scale territoriale e regionale; 

Attività 1.3.1.2 
Gestione di forum informatico attinente 
ai problemi della salute mentale e alle 
possibili opportunità per i pazienti 

Azione 1.3.2  
Realizzazione di percorsi di autonomia 
e di uscita dalle residenze assistite 
appartamenti auto-gestiti 

 Attività 1.3.2.1 
Accompagnamento delle persone in 
luoghi di socializzazione e scambio della 
rete cittadina primaria e dei circoli socio-
ricreativi 
Attività 1.3.2.2 
Accompagnamento quotidiano di utenti 
nella gestione di piccole mansioni 
domestiche e nel disbrigo di attività 
pratiche  

Supporto nel coordinamento con 
le varie strutture durante la 
presa in carico dei nuovi utenti 
 
Accompagnamento dei nuovi 
utenti nel percorso di uscita dai 
presidi medici, reinserimento nel 
tessuto sociale e percorsi di 
autonomia nei gruppi 
appartamento. 
 
Affiancamento al Facilitatore 
Sociale nella gestione ordinaria 
e nelle visite di controllo dei 
gruppi appartamento dove 
vivono utenti soci 
dell’Associazione 
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Obiettivo 2.1 Offrire 
occasioni di socializzazione 
e aggregazione per giovani 
in situazione di disagio 
psico-sociale e/o 
psichiatriche 

Azione 2.1.1  
Pianificazione e strutturazione di eventi 
promozionale e socio culturali e ricreative 
all’interno del circolo 
  
Azione 2.1.1.1 
Organizzazione di feste sociali 

Azione 2.1.1.2 
Attivazione di un Cineforum 
 
 

Affiancamento all’operatore nella 
gestione della Segreteria 
dell’Associazione. (Disbrigo 
pratiche, archiviazione) 
Partecipazione nella gestione 
tecnica delle attività ricreative e 
culturali programmate 
dall’Associazione 
Raccolta documentale delle 
attività dell’Associazione 
Creazione di un palinsesto per il 
cineforum, scelta della location e 
delle tematiche insieme agli 
operatori competenti. 

 

 

Obiettivo 2.2 Offrire 
occasione di scambi 
relazionali con la ”normale” 
vita culturale - associativa 
cittadina  

 

Azione 2.2.3
Partecipazione a eventi socio-culturali e 
ricreativi organizzati dalla rete territoriale 
 
Attività 2.2.3.1  
Partecipazione attiva e propositiva alla 
Giornata Nazionale della Salute Mentale 
Attività 2.2.3.2 
Realizzazione e diffusione di elaborati 
video fotografici relativi alle attività 

Promozione e all’organizzazione 
tecnica degli eventi e dei 
convegni in programma 
 
Promozione e coinvolgimento 
nell’organizzazione tecnica della 
Giornata Nazionale della Salute 
Mentale 
 

Aiuto nella produzione, 
coordinamento e montaggio del 
video e delle foto delle attività 
svolte con gli utenti.  

 
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: 8 
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10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 8 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 
1400 con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 6 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:  
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
L’orario di servizio coprirà un arco della giornata che prevede la possibilità della consumazione e 
della condivisione dei pasti all’interno della sede di servizio. E’ possibile che durante il periodo estivo 
venga richiesto di svolgere alcune particolari attività previste dal progetto nella sede dell’associazione 
situata sul litorale.  
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio 
Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende 
attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) 
con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante 
la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività degli 
sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni 
forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute 
del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 
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- 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.  
 
Inoltre si utilizzerà la promozione del progetto come un ulteriore strumento di conoscenza e 
sensibilizzazione del SCN utilizzando canali di comunicazione quali: 

- informativa sul sito dell’Associazione L’ALBA www.lalbassociazione.com e pagina facebook 
https://www.facebook.com/lalbassociazione/ 

- informativa sul sito di arci servizio civile pisa www.ascpisa.net  
- informativa sul sito Società della Salute 
- informativa all’URP ASL 5 
- informativa agli URP Comuni della Zona Pisana 
- comunicazione sul giornale dell’Associazione L’ALBA “L’Immaginario” 
- comunicati stampa sui giornali locali 
- comunicazione all’Informagiovani 
- comunicazione alle televisioni e radio locali (canale 50, telegranducato, punto radio;) 

 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale 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 
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e 
valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. (http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
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Materiali informativi (da distribuire presso la struttura, il ristorante, lo 
stabilimento balneare e durante gli eventi di sensibilizzazione e 
formazione per la cittadinanza) 

€ 5000,00 

Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, 
depliant, brocure) 

€ 1.500,00 

Formazione specifica *  € 5.000,00 
Personale/Risorse umane   € 2.500,00 
Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, 
plotter, impianto amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per 
incontri/riunioni, telefonia, pulmini) calcolo ammortamento 
attrezzature.  

€ 8.000,00 

Spese viaggio (comprese le uscite programmate nel progetto e con il 
pulmino) 

€ 2.000,00 

Materiali di consumo (cancelleria vari, fotocopie,abbonamento pec)  € 5.000,00 

Utenze dedicate (una linea telefonica con ADSL, un cellulare con sim)  € 3.000,00 

Materiale atto allo svolgimento delle attività ludiche previste dal 
progetto                

 € 3.000,00 

Totale  € 35.000,00 

* Formazione specifica: 

b) investimenti della associazione 

Voci di costo  Dettaglio Importo 
Personale dedicato Amministrativo e docenti € 2.000,00
Logistica/Sale   € 1.500,00
Pasti    € 960,00
Materiale  didattico € 540,00
       

TOTALE   € 5.000,00
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia
(no profit, profit, 

università)

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Rubedo Srl Impresa Sociale 
(C.F. e P. IVA 02102560501) 

 

No profit Attività di pubblicizzazione e divulgazione 
dello stesso all’interno delle proprie attività 
Contribuire al percorso formativo 
scientifico rivolto ai volontari selezionati; 
Supervisione e consulenza ai volontari, 
come contributo alla realizzazione del 
monitoraggio interno al progetto. 
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Performat s.r.l. (C.F.: e P.IVA 
01616970503)  
 

Profit  Attività di pubblicizzazione e divulgazione 
dello stesso ai corsisti dei master in 
counseling e della scuola di psicoterapia 
ad orientamento analitico transazionale 
diretta da Performat 
Supervisione e consulenza individuale e di 
gruppo ai Volontari del Servizio Civile 
Nazionale 
Collaborazione su progetti di ricerca in 
ambito della salute mentale, istituzione di 
buone prassi e analisi dei processi di 
cambiamento

Università di Pisa 
Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale 
CF 80003670504 

Università - Università di Pisa Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale 
collaborerà per la formazione specifica con 
il contributo di Diana Gallo, Docente nel 
Corso di Laurea in Tecnica Della 
Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante Alla 
Professione Sanitaria Di Tecnico Della 
Riabilitazione Psichiatrica), Ricercatore 
Universitario presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale 
Pubblicizza le attività giovanili, mette a 
disposizione alcuni dei propri spazi per 
l’organizzazione di eventi e dibattiti su 
tematiche psichiatriche, servizio civile ed 
educazione. 
Collaborerà nella ricerca di informazioni 
mediche che saranno necessarie per lo 
svolgimento di alcune attività 

Università di Pisa 
Dipartimento di Scienze 
Sociale della Facoltà di 
Scienze Politiche 
CF 80003670504 

Università Pubblicizza le attività giovanili, mette a 
disposizione alcuni dei propri spazi per 
l’organizzazione di eventi e dibattiti su 
tematiche sociali, servizio civile ed 
educazione. Collaborerà nella ricerca di 
informazioni storico-sociali che saranno 
necessarie per lo svolgimento di alcune 
attività. La facoltà di scienze politiche, 
inoltre, riconosce i crediti formativi ai 
volontari che ne richiedano l’attribuzione. 

Università di Pisa 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-
Ambientali della Facoltà di 
Agraria 
CF 80003670504 

Università Collaborazione  all’interno  del  Progetto  HCT 
Orticolturterapia  convenzionato  con 
L’Associazione L’Alba in tutte le azioni previste 
al  suo  interno,  ospitando  i  volontari  del 
Servizio  Civile  nelle  attività  di  agricoltura 
sociale. 
 

ASSOCIAZIONE L’ALBA 
AUTO – AIUTO (C.F. 

No Profit Supporto e sostegno dei volontari del 
servizio civile nazionale durante lo 
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93060110504)  svolgimento del proprio servizio, nel 
rapporto con gli utenti della Salute 
Mentale, tramite l’impiego di facilitatori 
sociali volontari.

A.I.A.R.T. (Associazione 
Spettatori Sezione di Pisa 
C.F. 93031960508 ) 
 

No Profit Promozione del Progetto tra i propri 
associati; 
Attività di consulenza su educazione ed 
etica all’immagine; 
Consulenza audio/video per le attività del 
laboratorio video dell’Associazione 
L’ALBA.

 
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: 
 
La struttura associativa ha previsto di base:
Stanze:                                   6 
Scrivanie:                                  7 
Telefoni, cellulare aziendale, fax:               8 
Computer, posta elettronica:                  11 
Fotocopiatrici e stampanti:                     3 
Automezzi (pulmino ed auto):                  3 
Fornitura equipaggiamento: magliette associative:  3/volontario 
    
Inoltre in rapporto agli obiettivi e alle attività si fornirà anche:
Obiettivi1.1  
Diffusione della pratica dell’auto-aiuto e dell’arte-terapia come metodica riabilitativa autogestita dai pazienti, 
stimolare la partecipazione attiva ai gruppi 
Attività:  

Attività 1.1.1.1 
Organizzazione dei laboratori e dei gruppi di auto-aiuto 
Attività 1.1.1.2 
Coinvolgimento nei laboratori dei pazienti individuati 
Attività 1.1.2.3 
Percorsi di sostegno e di inserimento nei gruppi 
1 Macchina fotografica, 1 proiettore, 1 telecamera, materiale di cancelleria (penne, colori, fogli, tempere, 
pennelli, colori a dito ecc..) materiali per la manipolazione artistica (creta, das...), strumenti musicali 

Obiettivi 1.2 
Rafforzare la partecipazione attiva dei pazienti al proprio progetto di cura e di vita ed il loro protagonismo 
attraverso la frequentazione dei gruppi di auto-aiuto e la formazione di nuovi conduttori 
Attività 1.2.1.1 
Creazione di percorsi di formazione interni per conduttori di gruppi di auto aiuto e arti-terapie espressive – con il 
supporto dell’agenzia formativa Performat Srl, come da lettera di partenariato. 
Attività 1.2.1.2 
Pubblicizzazione e coinvolgimento di volontari dell’associazione, tecnici del settore, cittadinanza interessata 
Attività 1.2.1.3 
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Coinvolgimento dei pazienti individuati – da utenti a facilitatori-
1 Macchina fotografica, 1 telecamera, strumenti informatici per la divulgazione delle attività (programmi di edit 
creation) materiale cartaceo per la produzione di materiale pubblicitario (plastificatori, carta per fotografie) 
Obiettivi 1.3 
Favorire lo svincolo dalle strutture territoriali ed ospedaliere dei pazienti psichiatrici in fase di dimissione 
Attività 1.3.1.1 
Mantenimento dei percorsi di rete e dei contatti con i servizio e le associazioni su scale territoriale e regionale; 
Attività 1.3.1.2 
Gestione di forum informatico attinente ai problemi della salute mentale e alle possibili opportunità per i pazienti 
Attività 1.3.2.1 
Accompagnamento delle persone in luoghi di socializzazione e scambio della rete cittadina primaria e dei circoli 
socio-ricreativi come il circolo gestito da L’ ALBA – associazione di volontariato- che metterà a disposizioni 
locali e personale per lo svolgimento e il sostegno alle attività come da lettera di partenariato 
Attività 1.3.2.2 
Accompagnamento quotidiano di utenti nella gestione di piccole mansioni domestiche e nel disbrigo di attività 
pratiche nei gruppi appartamento 
Utilizzo delle risorse di base della struttura associativa (vedi sopra)

Obiettivo 2.1 
Offrire occasioni di socializzazione e aggregazione per giovani in situazione di disagio psico-sociale e/o 
psichiatriche  
Obiettivo 2.2 
Offrire occasione di scambi relazionali con la ”normale” vita culturale - associativa cittadina  
Attività 2.1.1.1 
Organizzazione di feste sociali 
Attività 2.1.1.2 
Cineforum in collaborazione con A.I.A.R.T – Associazioni Spettatori sez di Pisa – come da lettera di 
partenariato 
Attività 2.2.3.1  
Partecipazione attiva e propositiva alla Giornata Nazionale della Salute Mentale con il supporto dei volontari 
dell’Associazione di volontariato L’Alba 
Attività 2.2.3.2 
Realizzazione e diffusione di elaborati video fotografici relativi alle attività in collaborazione con A.I.A.R.T – 
Associazioni Spettatori sez di Pisa come da lettera di partenariato
Materiale di cancelleria (per allestimento sala), 1sala proiezione, 1macchina fotografica, 1telecamera. 2 
Microfoni, 1impianti audio 

 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia (Corsi di Laurea inerenti alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia)1 CF ogni 25 ore di servizio per un massimo da concordare all’interno di ogni 
singolo corso)come da lettera della facoltà allegata prot num 001490 del 21/10/2009 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa – Corso di Laurea “Scienze Politiche” convenzione 003069 del 
29/5/2015 con rinnovo tacito; 
Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea in Lettere e Filosofia convenzione prot num 525 del 
26/05/2007 con rinnovo tacito; allegato alla convenzione lettera della facoltà prot num 001490 del 
21/10/2009 
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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: 
- 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: 
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● 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.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al 
fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si 
intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2 “La cittadinanza attiva” 
a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno 
tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 
10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 del 
19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà l’intero 
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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 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: 
 

1. Dott. Corrado Rossi nato a Mezzocorona (TN) 24/2/48 e residente a San Giuliano Terme (PI) 
in via Petrarca 19 

2. Dott. Alessandro Lenzi nato il 27/06/51 a Rosignano (LI) e residente a Livorno (LI) in via T. 
Smollet 11 

3. Dott.ssa Eva Campioni nata a Pisa (PI) il 02/02/1976 e residente a Pisa (PI) in via Fratelli 
Rosselli 4  

4. Dott.ssa Farinella Chiara nata a Livorno (LI) in 21/05/89 e residente in via dell’Indipendenza 
20 

5. Dott.ssa Nada Poggianti, nata a Ponsacco il 2/02/1946 e residente a Cascina (PI) in via di 
Mezzo Nord 384 

6. Dott.ssa Diana Gallo, nata a Volterra ( Pi) il 17/04/1972 e residente a Oratoio (PI) in via di 
Oratoio 96 

 
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 1: Dott. Corrado Rossi,  
Titolo di studio: Laurea in Psichiatria.  
Esperienze professionali: Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale e dell’ Unità Funzionale 
Adulti dell’ Asl 5 ,con la collaborazione di altri tecnici USL 5  
Competenze specifiche: elementi di psichiatria generale, organizzazione e gestione dei Servizi 
territoriali. 
 
Formatore 2: Dott. Alessandro Lenzi. 
Titolo di studio: Laurea in Psichiatria.  
Esperienze professionali: Psichiatra, Psicofarmacologo, Ricercatore al Dipartimento di PNFB Clinica 
Psichiatrica Università di Pisa ,  
Competenze specifiche: psicofarmacologia e diagnostica. 
 
Formatore 3: Dott. Nada Poggianti. 
Titolo di studio: laurea in lingue e letterature straniere in seguito consegue il diploma dell'istituto 
dell'approccio centrato sulla persona e quello abilità alla Perizia Psicologica. 
Esperienze professionali: insegnante di ruolo nella Scuola media Superiore, collabora con 
l'associazione CELS di Pisa (recupero tossicodipendenti); è formatrice AISE ( associazione 
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insegnanti solidarietà educativa); incarico di perito psicologico presso il tribunale di Pisa svolge 
attualmente attività di psicoterapeuta. 
Competenze specifiche: approfondimento teorico pratico del colloquio individuale, conduzione dei 
gruppi basato sull'ascolto empatico.  
 
Formatore 4: Dott.ssa Eva Campioni  
Titolo di studio: Laurea in Lettere e Filosofia. Master Europeo di primo livello in “Imprenditorialità 
Sociale e E-Governance Locale”. 
Esperienze professionali: Facilitatrice Sociale dell’Associazione L’ALBA; conduzione di gruppi di 
autoaiuto, conduzione di laboratori di musicoterapia, arteterapia, scrittura espressiva; conduzione di 
corsi di alfabetizzazione informatica per utenti con disagio psichico. 
Competenze specifiche: conduzione gruppi di autuaiuto, metodi, tecniche e esperienza pratica sulla 
facilitazione sociale per persone disabili. Trasformazione di una disabilità in una risorsa. 
 
Formatore 5: Dott. Chiara Farinella  
Titolo di studio: Laurea in Riabilitazione Psichiatrica e counselor iscritto CNCP 
Esperienze professionali: coordinamento progetto Nuovi Spazi di Vita per persone con disabilità 
intellettiva 
Competenze specifiche: tecniche di colloquio, strumenti di analisi transazionale, lavoro in equipe, 
progettazione piani terapeutici socio-riabilitativi individualizzati, gestione conflitti e dinamiche 
all’interno di gruppi di utenti della salute mentale che dell’area della disabilità intellettiva. 
 
Formatore 6: Dott. Diana Gallo. 
Titolo di studio: Laurea in Riabilitazione Psichiatrica e master in counselor psicologico in Analisi 
Transazionale. 
Esperienze professionali: lavoro di coordinamento, supervisione, progettazione e promozione l'Alba di 
cui è uno dei fondatori 
Competenze specifiche: progettazione di piani riabilitativi e sostegni individualizzati, relazione di aiuto 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità 

di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Sezione 1  
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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; 
-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 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
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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 
● 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 
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▪ modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
▪ gestione delle situazioni di emergenza 
▪ sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
▪ segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
▪ normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … 
e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si 
approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si 
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto 
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, 
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, 
operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato 
come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani 
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana 
Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le 
dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed 
attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre 
agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di 
progetto.  
 
Sezione 2  
 
 
 
 
La formazione specifica verterà tematiche riguardanti il disagio psichico, con lezioni teorico - tecniche, 
e teorico - pratiche suddivise in quattro moduli ( e incontri come da programmazione 
cronogramma box 8) dove si tratteranno tecniche di cura e riabilitative, elementi di 
psicofarmacologia, psichiatria, psicologia, le tecniche di ascolto e della relazione di aiuto, le tecniche 
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dei gruppi di auto-aiuto e dell’arte-terapia. La videoterapia e videodocumentazione ecc…, secondo 
quanto stabilito in dettaglio di seguito: 
 
Modulo 1 :  
Elementi di psicologia, psichiatria, psicofarmacologia, e organizzazione dei servizi (22 ore) 

Corrado Rossi (4 ore): Elementi di psichiatria generale e organizzazione e gestione dei Servizi 
territoriali 
Alessandro Lenzi (4 ore): la psicofarmacologia e la diagnostica;uso etico del farmaco e 
collaborazione con il medico 
Nada Poggianti (14 ore): l'ascolto nella relazione d'aiuto, consapevolezza di sé, del proprio corpo 
e delle proprie emozioni in relazione all’altro in situazioni di sofferenza  

 
Modulo 2:  
I gruppi di auto - aiuto e la facilitazione sociale” (14 ore) 

Eva Campioni (14 ore): la conduzione dei gruppi e la facilitazione sociale con gli utenti della 
salute mentale: trasformare la sofferenza in risorsa 

 
Modulo 3:  
Elementi di relazione d’ aiuto in salute mentale e progetti individualizzati ” (22 ore) 
 Diana Gallo (22 ore): competenze trasversali e relazione di aiuto in psichiatria, progetti 

individualizzati 
 
Modulo 4 :  
Il progetto Nuovi Spazi di Vita (6 ore) 

Chiara Farinella (6 ore) l’integrazione sociale di utenti con disabilità intellettiva medio-lieve. 
 

Modulo 5:  
Il lavoro di equipe (6 ore) 
Chiara Farinella (6 ore) La costruzione di un progetto socio-terapeutico individualizzato con 
un’equipe multiprofessionale. 

 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, 8 ore in FAD e 70 ore in aula, anche 
questa è parte integrante dei progetti 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 del Servizio Civile 
Nazionale descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
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Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede 
pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Data 7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 


