
 

 
 

 
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA MELA VERDE 

 

SETTORE di Intervento: 

Tutela diritti sociali e di cittadinanza (Servizi per disabili a Firenze, Pietrasanta (LU), 

Massa (MS), Casole d’Elsa (SI) 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Le attività e le iniziative promosse dal progetto LA MELA VERDE, senza sostituirsi al ruolo 

svolto dagli operatori nell’erogare direttamente il servizio ai disabili, sono articolate nei 

SERVIZI PER DISABILI con la finalità di: 

- garantire maggiormente ai disabili coinvolti la protezione e le cure necessarie, 

- rafforzare e sostenere il rapporto con la comunità, il territorio, la socialità, favorendo un 

ruolo attivo dei disabili, 

- sostenere la conciliazione dei tempi delle famiglie, sostenendole e aiutandole.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
I volontari in servizio civile regionale, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e 

orientamento all’interno delle sedi di attuazione di progetto, con il supporto del proprio 

Operatore Progetto all’interno dei SERVIZI PER DISABILI svilupperanno relazioni dirette 

con i disabili e si occuperanno delle attività di animazione, di aggregazione e socializzazione 

all’interno e all’esterno delle sedi, delle iniziative con le famiglie, della gestione della raccolta 

documentale. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: Il servizio civile sarà 

articolato su 5 giorni a settimana per 30 ore settimanali. 

 

Il volontario dovrà: 

 rispettare il regolamento della sede di svolgimento del SCregionale e attenersi alla carta dei 

servizi 

 rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati 

personali ovvero mantenere il segreto professionale 

 obbligo della divisa, ove richiesto 

 essere disponibile a concordare un orario che tenga conto degli orari della sede di 

svolgimento del SCregionale 

 essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, 

in orario serale o festivo 

 essere disponibile in caso di spostamenti sul territorio, soggiorni, uscite 

 essere disponibile al temporaneo trasferimento di sede per un periodo massimo di 5 

settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione in caso di soggiorni, 

centri estivo/invernali o per chiusura temporanea delle sedi di realizzazione con 

spostamenti nelle altre sedi di progetto, oppure anche sulle sedi amministrative per lavoro 



di programmazione/progettazione/verifica 

 partecipare ad eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, e regionali 

 

Il volontario inoltre, se richiesto, potrà guidare gli automezzi del servizio. 

 

Il volontario, previa valutazione effettuata in sede di Riunione d’equipe tra lui ed i responsabili 

del servizio, potrà partecipare ad uscite in autonomia con gli utenti del servizio, sempre sotto 

la supervisione in “remoto” di un responsabile, e previo disponibilità del volontario stesso. Le 

uscite in autonomia con gli utenti potranno riguardare per esempio piccole commissioni, visite, 

ecc. 

 

Per la partecipazione alle suddette attività non sono previsti oneri economici a carico dei 

giovani. Le necessarie spese sono a carico delle sedi di realizzazione. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI n.5: 

SEDE DEL PROGETTO COMUNE PROVINCIA INDIRIZZO 
N° VOLONTARI 

Coop.va Soc.le PAMAPI Firenze Firenze 
VIA BOLOGNESE 

238 
1 con vitto 

FONTENUOVA 

Autonomia Abitativa 
Firenze Firenze 

VIA BENEDETTO 

FORTINI 143 B 
1 con vitto 

Coop Pellicano Versilia -

Comunità Terapeutica La 

Rocca 

Pietrasanta Lucca 
Via Sant'agostino, 

15 
1 con vitto 

Coop. Valle del Sole-

Centro diurno "Casa 

fattoria" 

Casole d'Elsa Siena 
VIA GIUSEPPE 

VERDI 2/A 
1 con vitto 

CO.M.P.A.A.S.-Centro 

Insieme la Comasca 
Massa Massa VIA DEI LECCI 1 1 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  

RICONOSCIMENTO CONFCOOPERATIVE TOSCANA 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA rilascerà su richiesta del volontario e al termine del 

periodo di Servizio Civile apposito attestato di partecipazione al SCR in maniera da poter 

avere evidenze del percorso fatto ai fini del curriculum vitae nel quale si riporteranno le 

capacità e competenze relazionali, organizzative, tecniche e/o professionali acquisite. 

 

RICONOSCIMENTO ENTE TERZO 

IRECOOP TOSCANA soc.coop verificherà la correttezza del percorso e identificherà le 

competenze e le professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio 

civile attraverso valutatori delle competenze iscritti all’apposito albo regionale toscano. Le 

competenze oggetto di valutazione rientrano tra quelle previste dal CV Europass. Le 

competenze valutate positivamente ed inserite nel cv Europass su richiesta del volontario, 

potranno essere riconosciute ed oggetto di credito formativo in eventuali percorsi di 

formazione erogati dall’Agenzia Formativa e frequentati dai volontari, nel caso in cui i corsi 

in oggetto prevedano contenuti simili alle competenze sotto riportate, e qualora il candidato 

richieda tale riconoscimento 

 

Riferimento Repertorio Regionale Formazione Professionale 

UC 1937 (fig 452)  Settore: servizi socio- sanitari (42) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

FORMAZIONE GENERALE 



Ha l’obiettivo di sviluppare nei volontari la dimensione della cittadinanza attiva e 

responsabile, conoscere i fondamenti costituzionali e la normativa del servizio civile, 

sviluppare le diverse competenze e capacità dei volontari per attuare il progetto. 

PROGRAMMA: Valori e identità del Servizio Civile Regionale, La cittadinanza attiva, Il 

giovane volontario nel sistema del servizio civile. 

Durata: 42 ore – Erogazione entro 3 mesi dall’avvio del progetto. 

Sede: la formazione si svolgerà presso Confcooperative Toscana. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

Ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in 

maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto. 

PROGRAMMA: Organizzazione del servizio e Conoscenza del Territorio (ore 6); 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile (ore 6); Destinatari del Progetto (ore 3); I mille aspetti del disagio (ore 9); Relazione 

con persone disabili (ore 9); La comunicazione interpersonale (6 ore); Valutazione conclusiva 

(ore 3). 

Durata: 42 ore - – Erogazione entro 3 mesi dall’avvio del progetto. 

Sede: la formazione si svolgerà presso le sedi di attuazione di progetto 

 

 

CONTATTI: 

Confcooperative Toscana, Servizio Civile, Via Vasco de Gama, 25 Firenze  

tel.055 3905600 fax 055 4476683 cell. 366 6065924 

www.toscana.confcooperative.it - e-mail serviziocivile.toscana@confcooperative.it 

http://www.toscana.confcooperative.it/
mailto:serviziocivile.toscana@confcooperative.it

