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ENTE: Associazione ANFFAS Altavaldelsa Onlus 

      

Titolo del progetto:  

SI Può FARE 

 

 

Settore di impiego del progetto:  

Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai 

servizi di assistenza,  prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale 

  

Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
I giovani volontari in Servizio Civile saranno impiegati in affiancamento al personale 

dell’associazione, non svolgeranno ruoli e mansioni di carattere professionale per i quali 

necessitano qualifiche e abilitazioni specifiche 

 

ATTIVITÀ Ruolo dei volontari 

FORMAZIONE I giovani in Servizio Civile saranno parte attiva nella formazione, 

verranno coinvolti direttamente con simulate, roleplay, esercitazioni. 

RICHIESTA 

ATTIVAZIONE DI 

UN SERVIZIO. 

I volontari raccoglieranno le richieste di inserimento di nuovi utenti. 

Tali richieste potranno pervenire o da soggetti privati, o da soggetti 

pubblici (esempio servizi sociali) 

LABORATORI I volontari in Servizio Civile, avranno un ruolo attivo nei laboratori 

creativi, e, sotto la guida del responsabile, seguiranno gli utenti 

disabili, e cercheranno di sviluppare una sorta di collaborazione tra 

pari, per l’esecuzione dei compiti. 

LABORATORIO DI BOMBONIERE 

Collaborazione con i ragazzi disabili nella creazione di piccoli e 

grandi manufatti di vario tipo; 

Gestione degli ordini e delle consegne del materiale prodotto; 

Accoglienza dei potenziali acquirenti per una visita guidata del 

laboratorio. 

Accompagnamento dei ragazzi disabili da e per il Centro. 

L’ORTO DI NANNI 

I giovani in Servizio Civile, coadiuvati dall’OLP, dovranno aiutare 

gli ospiti a: 

- Raggiungere l’orto, attraverso l’accompagnamento con 

mezzi messi a disposizione dall’associazione. 

- Svolgere le mansioni agricole necessarie 

TRASPORTO 

SOCIALE 

Accompagnamento verso luoghi di formazione o lavoro, 

accompagnamento presso il Centro Lucia e i laboratori annessi. 

Il ruolo dei volontari in SC sarà quello di collaborare con il 

personale nello svolgimento di questi servizi come autisti (per chi 

avrà i requisiti e sarà ritenuto idoneo alla guida) o come 
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accompagnatori 

ATTIVITÀ 

LUDICHE 

I giovani parteciperanno in modo attivo all’organizzazione di 

giornate a carattere ludico ricreativo, aperte a tutta la popolazione e 

indirizzate in modo particolare agli utenti disabili. 

PROMOZIONE E 

TUTELA DIRITTI 

DISABILI 

I volontari in Servizio Civile contribuiranno all’organizzazione di 

eventi volti alla promozione e tutela dei diritti delle persone disabili, 

eventi che non siano esclusivamente di carattere informativo, ma 

che permettano ai  soggetti coinvolti nel progetto, di esprimere 

anche le proprie capacità e potenzialità. 

ATTIVITA' CON 

LE SCUOLE:  

Promozione e diffusione della cultura della disabilità in 

collaborazione con gli istituti scolastici 

 

Numero dei giovani da impiegare nel progetto 4: 

 

 Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 30 

 

 Giorni di servizio a settimana dei giovani: 5 

 

In ragione del servizio svolto si richiede: 

• Possesso patente di guida B (preferenziale) 

• Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice; 

• Rispetto degli orari dei corsi di formazione, nonché dei turni di servizio; 

• Osservare una presenza decorosa e responsabile;  

• Capacità di instaurare una sana relazione ed una positiva comunicazione con gli utenti 

e gli altri volontari. 

• Rispetto della Privacy degli utenti. 

• Disponibilità alla flessibilità oraria nell'ambito del monte ore prestabilito 

• Il volontario dovrà essere disponibile a partecipare ad eventi di formazione, 

informazione e sensibilizzazione organizzati dalla provincia, dalla regione. 

• Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza 

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura 

con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 

• Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.  

 

E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di 

équipe. 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 I volontari impiegati nel progetto acquisiranno competenze e professionalità nel settore delle Politiche 

Sociali nelle seguenti aree: 

 Servizio sociale 

 Psico-sociale 

- Educativo 
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Formazione dei giovani 
 

Contenuti della formazione generale:   

 

La formazione generale prevede di affrontare i seguenti temi: 

 

Modulo formativo Descrizione 
I – presentazione Presentazione e conoscenza dei partecipanti. Patto formativo. 

Introduzione al servizio civile 
II –Normativa La normativa regionale del Servizio Civile Regionale.  

Confronto ed elementi di differenziazione con la normativa 

nazionale del S.C. 
III – diritti e doveri Diritti e doveri dei giovani in servizio civile e degli Enti. 

 Il contratto di servizio civile 
IV – Il terzo settore Il terzo settore, associazionismo volontariato cooperazione.  

Come si organizza la società civile 
V – Lavorare per progetti Il lavoro per progetti come base del servizio civile e 

dell’azione associativa verso i beneficiari 
VI – Gli ambiti di 

intervento 

La legge regionale sul servizio civile e gli ambiti di 

intervento: assistenza e tutela diritti, educazione e 

promozione, pace e cooperazione, non discriminazione, 

protezione civile, tutela ambientale ecc. 
VII – Storia del Servizio 

Civile 

Ripercorrendo le tappe dell’evoluzione dall’obiezione di 

coscienza al servizio civile nazionale e regionale, vengono 

approfonditi i temi della pace e della nonviolenza 
VIII – Presentazione Ente I valori e i principi ispiratori di ANFFAS, l’associazione e i 

suoi operatori, lo stile e l’approccio alla disabilità 
 

 

Durata (espressa in ore):  

 

45 

 

Contenuti della formazione specifica:   
La formazione specifica è diretta a colmare il gap di conoscenze e competenze relativo allo 

svolgimento delle attività previste dal progetto. Per questo motivo la formazione sarà divisa 

in moduli che brevemente descriviamo qui di seguito: 

 

Modulo I – Disabilità, Non autosufficienza 

Le persone anzitutto. La disabilità e la non autosufficienza, definizioni e classificazioni. 

Statistiche e rapporti territoriali per una conoscenza specifica della situazione all’interno della 

propria comunità. Le principali patologie 

 

Modulo II – I servizi 

I servizi offerti dall’associazionismo e dal non profit e i servizi socio-sanitari, formativi, 

relativi all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di carattere istituzionale. Normative 

di riferimento e organizzazione delle politiche e dei servizi 

 

Modulo III – La relazione con la persona 

Il servizio alla persona, la dimensione relazionale nell’associazionismo come fondamento del 

servizio. Il contenuto relazionale dei servizi volontaristici, la costruzione di capitale sociale e 

di comunità. Approcci e stile relazionale tra volontario e utente. Prevenire e fronteggiare 

emergenze, situazioni critiche e il rischio burn out. 

 

Modulo IV – Sicurezza sul lavoro (FAD) 

Modulo informativo e formativo generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedure di 

gestione in sicurezza nel servizio di trasporto sociale per l’utente, sicurezza e sanificazione 
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dei mezzi e degli ausili 

 

Modulo V – Organizzazione operativa del servizio 

La preparazione del servizio, organizzazione in turni, reportistica, , monitoraggio dei servizi, 

gestione operativa del servizio e di situazioni impreviste ed eventi critici di carattere 

organizzativo e ambientale. 

 

 

31) Durata (espressa in ore):  

      

45 

 


