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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN 
TOSCANA 
 
 
1. Dati identificativi progetto 
 
1.1 Titolo del progetto: 

 
Prospettive 

 
Bando 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE FINANZIATI 
CON IL POR FSE 2014/2020 (Asse A.2.1.3.B) – ANNO 2018. 

 
1.2 Settore di intervento del progetto: 

      
A 12 (Disagio adulto) 

 
Numero Volontari richiesti: 

 
5 

 
Ore settimanali: 
 
30 
 
Giorni di servizio settimanali: 
 
5 (dal lunedì al venerdì) 
 
Formazione generale (ore) 
 
42 
 
Formazione specifica (ore) 
42 

 
Impegno a far partecipare i giovani alla formazione aggiuntiva programmata da 
Regione Toscana 
 
SI 
 
Impegno a far partecipare i giovani a due manifestazioni programmate da Regione 
Toscana 
 
SI 
 
 
2. Caratteristiche del progetto 

 
2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili: 
 
Il mondo della “marginalità adulta” e degli interventi più appropriatamente  e positivamente definibili di 
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“Inclusione sociale” è una realtà complessa ed in continuo cambiamento dato che le categorie di persone in 
stato di povertà e a rischio di esclusione sociale si modificano per tipi di problematiche e gradi di povertà, 
parallelamente ai cambiamenti sociali, politici ed economici che si verificano nel corso del tempo.  
   I servizi pubblici e il privato sociale si confrontano con varie forme di marginalità: non è più solo la mancanza  
di reddito che incide pesantemente sul disagio individuale ma anche la compresenza di altri fattori  come la 
disgregazione dei legami familiari, la fragilità delle reti di sostegno secondarie, l’espulsione dal mondo del 
lavoro, la perdita della casa, la dipendenza da sostanze, le malattie croniche, ecc.  
     Oggi è in crescita quel fenomeno che chiamiamo “nuova povertà” che si è originato dalla crisi economica, 
dal sempre maggior costo della vita, dalla precarizzazione del lavoro e dall’alto costo dei canoni di affitto. Ciò 
significa che persone  mai entrate nel circuito della richiesta di aiuto – assistenza vi possono accedere.  
   Il Comune di Firenze, con il progetto Lumineers intende occuparsi dell’Inclusione Sociale per la fascia di età 
adulta. Detti servizi sono collocati,  per scelta, nello stesso complesso architettonico di Via della Chiesa  – Via 
del Leone, 35, al fine di realizzarvi le ovvie sinergie.  
Per perseguire l’obiettivo di migliorare, in funzione delle nuove richieste, l’ accoglienza abitativa,  l’ autonomia 
economica, l’equilibrio e l’ autonomia relazionale dei marginali adulti il Comune di Firenze utilizza delle 
strutture di accoglienza, tra cui il complesso dell’Albergo Popolare che rientrano nelle tipologie definite 
dall’art. 22 della L.R. n.41/05, sono coordinate dal Polo per l’accoglienza e l’inclusione sociale e lavorano in 
stretto collegamento con i servizi sociali territoriali comunali.  I 3  Servizi che il Comune di Firenze offre sono: 
1) Accoglienza abitativa, presso l’Albergo Popolare di Firenze, la sede storica di accoglienza per cittadini, 
maggiorenni, maschi, italiani e stranieri con titolo di soggiorno, privi temporaneamente di riferimento abitativo. 
Nell’Albergo vi sono varie formule di accoglienza, in relazione allo status del cittadino, alla presa in carico da 
parte del Servizio Sociale Comunale, alla durata dell’accoglienza, al progetto che viene redatto insieme al 
Servizio Educativo che accompagna la  presenza in Albergo. Una fascia di cittadini viene accolta senza 
particolari requisiti di accesso per brevi periodi di 15 giorni, reiterabili. Altre accoglienze hanno durata lunga, 
variabile da 6 mesi a un anno e oltre. Sono collegati all’Albergo Popolare dei mini appartamenti per singoli e 
nuclei che ne sono assegnatari stabili. L’Albergo Popolare accoglie e segue circa  200 persone al giorno*. 
2) Centro Diurno la Fenice. Collocato presso l’Albergo Popolare, ma autonomo. Segue circa 60 persone 
al giorno*. 
È un Centro Diurno dotato di docce, bagni, cucine, laboratori, deposito vestiario, servizio educativo, connesso 
in rete con tutti i servizi di bassa soglia cittadini, compresi  i servizi di strada e gli altri Centri Diurni per adulti, 
è strettamente legato agli interventi per i senza casa e le persone comunque in grave difficoltà. Parte dell’utenza 
è la stessa dell’Albergo Popolare.  Ospita anche lo sportello delle residenze anagrafiche virtuali ( Via del Leone, 
35); 
   
I beneficiari di questo progetto sono gli adulti in situazione di marginalità, con margini di autonomia abitativa 
ed economica o già esitata nella perdita di casa e quindi nella vita di strada,  o in condizione di difficoltà in 
ordine all’autonomia economica, quindi nella necessità di operare un  rientro o in certi casi un primo accesso 
nel mondo del lavoro e delle relazioni ordinarie, ed  indirettamente  i loro familiari che dalla realizzazione dello 
stesso percorso sono coinvolti e vengono sostenuti.  

 

 
2.2 Obiettivi del progetto 
Obiettivi Generali Creare maggiore coesione sociale e aumentare il senso di appartenenza alla comunità locale. 
Il progetto è pensato come un intervento di educazione alla cittadinanza attiva, è questo, insieme ai principi 
fondamentali quali impegno civile, conoscenza del territorio e delle sue risorse, solidarietà e collaborazione, 
valorizzazione delle capacità personali e orientamento al miglioramento continuo, l’obiettivo principale del 
progetto. Altro obiettivo è quello di favorire processi di aggregazione tra le persone fragili del territorio del 
Comune di Firenze al fine di migliorarne la qualità della vita. Il progetto, inoltre, intende accrescere la capacità 
del volontario di orientarsi in un contesto organizzato, rendendolo consapevole della struttura organizzativa, dei 
processi lavorativi e decisionali. 
Dal punto di vista delle competenze trasversali, si intende stimolare la capacità di comunicazione, di relazione e 
di lavoro di gruppo, promuovere la capacità di osservazione e lo spirito critico, il senso di responsabilità e 
l’orientamento al miglioramento continuo, l’auto-analisi e sviluppo delle proprie competenze.  
Obiettivi specifici:  
• creare una relazione di accoglienza significativa tra operatori (educatori, tirocinanti e volontari) e 
utenti, al fine di elaborare programmi di intervento individualizzati e centrati sui bisogni reali, primari o 
secondari, della persona senza tetto;  
• sostenere i percorsi di integrazione sociale dei soggetti, residenti o domiciliati a Firenze, a rischio o in 
condizione di marginalità sociale; 
• potenziare il servizio di accoglienza rivolto a persone con problemi di marginalità e prive di alloggi; 
• favorire il raggiungimento di obiettivi di autonomia e di responsabilizzazione degli ospiti; 
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• definire progetti personalizzati di pre-formazione e formazione a lavoro che impegneranno i volontari 
delle associazioni, gli operatori delle strutture di accoglienza e dei servizi (formazione, supervisione, sostegno 
psicologico, ecc.); 
• promuovere la consapevolezza della comunità nel suo insieme.  
 
I volontari, nel relazionarsi con l’utenza avranno modo di sentirsi parte attiva della società, contribuendo al 
benessere delle persone che vivono in condizioni di marginalità e fragilità, svolgendo un ruolo fondamentale di 
supporto. I volontari inoltre impareranno a collaborare, lavorando in gruppo e sviluppando le competenze 
relazionali e di organizzazione.  
 
Indicatori di risultato – Albergo Popolare e Centro La Fenice:  
potenziamento dei progetti individualizzati; 
incremento del 20% degli accompagnamenti degli utenti a  visite, sportelli, pratiche, acquisiti;  
miglioramento dell’organizzazione degli interventi e servizi pratici (colazioni, docce, vestiario, deposito, 
barberia) 
Risultati attesi: qualificare maggiormente gli inserimenti di persone con disagio in progetti individualizzati. 
Aumentare la qualità dell’intervento. 
 
Obiettivo specifico 
Creare un contesto positivo  di  accoglienza degli utenti, al fine di creare il clima adatto per elaborare 
programmi di intervento individualizzati e centrati della persona.  
Azione 
Creazione setting accoglienza – per ascolto, orientamento e favorire la partecipazione degli ospiti 
Obiettivo specifico 
Erogare servizi di base 
Azione 
Creare un setting di servizi di base . Pasti docce, cambio , lavatrice, residenza virtuale 
Obiettivo specifico 
Sostenere percorsi di integrazione sociale dei soggetti, residenti o domiciliati a Firenze, a rischio o in 
condizione di marginalità sociale. 
Azione 
Servizi di sostegno all’inclusione sociale. Il servizio, coordinato e monitorato dall’Amministrazione Comunale 
costruisce, insieme ai cittadini ed in rete con tutti i servizi pubblici e del terzo settore, dei percorsi di 
stabilizzazione/inclusione sociale e recupero dell’autonomia personale e/o familiare. L’Operatore di riferimento 
è l’Assistente Sociale.  
Obiettivo specifico 
Potenziare il servizio di accoglienza abitativa e diurna rivolto a persone a rischio o con problemi di marginalità,  
prive di alloggi, non autonome  
Azione 
Accoglienza Abitativa- Servizio Educativo di guida e monitoraggio. Definizione del progetto assistenziale 
personalizzato che preveda obiettivi E tempi.  Osservazione e tutoraggio della persona nel suo percorso, alle 
persone accolte nel sistema dell’accoglienza. 
Obiettivo specifico 
Favorire il raggiungimento di obiettivi di autonomia e di responsabilizzazione degli ospiti 
Azione 
Accoglienza Abitativa- Servizio Educativo di guida e monitoraggio. Definizione del progetto assistenziale 
personalizzato che preveda obiettivi E tempi.  Osservazione e tutoraggio della persona nel suo percorso, alle 
persone accolte nel sistema dell’accoglienza. 
 

 
2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell’ente necessari per l’espletamento delle 
attività previste nel progetto (non considerare i giovani del servizio civile) 

 
Numero Professionalità Elenco attività in cui è 

coinvolto 
3 Coordinatori Area disagio adulto 

1 Psicologo Area disagio adulto 
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5 Educatori professionali Area disagio adulto 

1 Educatore  

30 Assistenti socio-assitenziali Area disagio adulto 

4 Amministrativi Area disagio adulto 

1 Manutentore Area disagio adulto 

2 Operatori sociali  

Tot. 49   

 

 

 
 
2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell’ente 
I Coordinatori sono le persone di riferimento per i  VSC, coordinano la loro attività e la loro integrazione con 
gli altri operatori e con gli utenti del centro, 
Gli educatori, gli operatori sociali e gli animatori, supportano i ragazzi nelle attività sia nel Centro Diurno che 
nella struttura residenziale, come anche gli operatori socio-assistenziali e il manutentore. 
Anche il personale amministrativo, in particolare quello che lavora presso lo Sportello Residenze, si avvale 
della collaborazione dei VSC. 
 
 
2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto: 
 
   Presso l’Albergo Popolare e il Centro Diurno la Fenice, il volontario partecipa a un programma articolato di 
interventi a favore delle persone a rischio di esclusione sociale.  
Il  volontario di servizio civile: 
• si inserisce nel gruppo di lavoro operante presso le strutture di accoglienza (operatori 
socioassistenziali, educatori, tecnici, supervisori); 
• Affianca il servizio educativo durante la fase di accoglienza al servizio; 
• Affianca e supporta il servizio educativo nel disbrigo di pratiche, nella raccolta di documentazione ed 
informazioni. 
È inoltre coinvolto attivamente nel sostegno alla persona svolgendo le seguenti attività: 
• Svolge azioni di affiancamento delle persone in percorsi di inserimento socio-lavorativi ( ricerca e 
guida per abitazione, pratiche); 
• Svolge azioni di accompagnamento e di facilitazione all'accesso ai servizi; 
• Partecipa alla ricerca e attivazione della rete territoriale e di tutte le opportunità possibili che possono 
essere d'aiuto alla persona in carico al servizio; 
• Supporta l'organizzazione e la gestione di eventi, convegni, incontri, feste,  
• Supporta gli utenti in una fase di orientamento e ricerca del lavoro (comporre curriculum ricerca attiva 
su internet di annunci di lavoro. 
• Partecipa ad eventuali convegni formativi organizzati dal servizio; 
Le fasi di impostazione, definizione e realizzazione del progetto sociale, durante le quali è prevista la 
partecipazione del volontario, saranno le seguenti:  
• Osservazione e raccolta dati:  il volontario arricchisce il profilo del soggetto con ulteriori e più 
approfondite informazioni, utilizzando la dimensione ravvicinata della condivisione della quotidianità; 
• Cura della persona e del proprio stato di salute: osservazione della persona nei momenti di gruppo e di 
socializzazione e  durante gli incontri con i servizi: come si presenta, come cura l’abbigliamento e l’igiene 
personale. Il volontario può accompagnare l’utente ai primi bisogni: docce programmate e servizio lavanderia, 
alimentazione attraverso i contatti con le reti di solidarietà (pacchi alimentari,  progetto Mercafir), eventuale 
affiancamento alla persona per la preparazione dei pasti e gestione utensili da cucina al Centro La fenice. 
• Cura e osservazione della tenuta degli spazi comuni e o assegnati: osservazione  e monitoraggio della 
tenuta degli spazi: se necessario intervento diretto insieme alla persona nel riordino degli spazi; segnalazione al 
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servizio educativo dell’intervento di operatori ove necessario. 
• Accompagnamento gestione pratiche burocratiche legali e ricerca alloggio: promuovendo l’autonomia 
dell’esercizio dei propri diritti personali e di cittadinanza, inviando e/o accompagnando l’utente verso i servizi 
appositi 
• aggiornamento della banca dati relativa alla mappa territoriale delle risorse e sia nel mediare e 
facilitare percorsi di accesso e di fruizione dei servizi. 
 
 
 
2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 
 
E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli. 
L’orario di sei ore al giorno è articolato nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le 20.00 ed è concordato con 
l’operatore di progetto in base alle esigenze di servizio. 
Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o oltre la fascia orario 
7.30/20.00. L’eventuale servizio prestato nei giorni festivi verrà computato come giorno di servizio nell’ambito 
dei 5 previsti dal progetto. 
 
Per motivi di servizio è richiesta la disponibilità a spostamenti sul territorio, a missioni fuori Comune o 
temporanea modifica della sede di servizio. Lo spostamento dei volontari non comporterà oneri economici a 
carico dei volontari.  
E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio. 
Il volontario è tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui è inserito e il segreto 
d’ufficio, secondo l’Art. 28 della L. 241/90, ed è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i dati personali di 
cui viene a conoscenza, secondo il Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 ). Devi altresì adeguarsi alle 
modalità di lavoro, a un corretto rapporto con l’utenza e con i colleghi e ad attenersi alle disposizioni impartite 
dal referente operativo. 
 
3 Caratteristiche organizzative 
3.1 Sedi 
 
ALBERGO POPOLARE Via della Chiesa 68 n. volontari 2 
CENTRO DIURNO La Fenice, Via del Leone 35 n. volontari 3 

 
3.2 Operatori 

 
ALBERGO POPOLARE Cristina Vannini   
CENTRO DIURNO La Fenice  Lucia Scarlato  
 
3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione  

 
Attività informatica 
 
Sito Internet  del Comune di Firenze e  precisamente: 
• Rete Civica del Comune di Firenze http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/index.html 
• Link Servizio Civile 
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/volontariato/volontariato/servizio_civile.htm 
• Link Servizi Sociali:  http://politichesocioabitative.comune.fi.it/servizi_sociali/index.html 
• Portale giovani:  http://portalegiovani.comune.fi.it 
Attività informativa svolta mediante social – network – 5 ore 
• Pagina Facebook del Comune di Firenze 
• Pagina Instagram  del Comune di Firenze 
Pagina Twitter del Comune di Firenze 
 
Attività cartacea 
 
Attività di diffusione mediante quotidiani e strumenti cartacei – 20 ore 
Predisposizione di locandine, manifesti e depliant informativi da distribuire attraverso: 
• Uffici per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze 
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• Informagiovani del Comune di Firenze 
• Informadonna del Comune di Firenze 
• Centro Giovani del Comune di Firenze 
• La rete delle biblioteche del sistema fiorentino 
Pubblicazione di: 
• comunicati stampa 
 
 
Spot radiotelevisivi 
 
NO 
 
Incontri sul territorio 
 
NO 
 
Altra attività 
 
Si 
 
Descrizione delle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
regionale: 
 
 
 
3.4. Piano monitoraggio  

(Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione) 
 
Presente 
 
SI 
 
Descrizione piano 
 
Il Comune di Firenze ha adottato un sistema di monitoraggio interno che è stato strutturato in modo da 
verificare il livello di soddisfazione di tutte le componenti (con particolare riferimento al volontario) coinvolte 
nello svolgimento del progetto di servizio civile e in modo da valutare il raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati. L’obiettivo principale è quello di aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio, individuando le 
situazioni critiche che possono verificarsi nel corso dell’esperienza e definendo soluzioni adeguate. Ulteriore 
finalità è rappresentata dall’individuazione di strategie specifiche di miglioramento globale del servizio civile 
per gli anni successivi. 
 
In fase di avvio del progetto è definito un piano di monitoraggio di dettaglio per verificare l’attuazione del 
piano, analizzare ed elaborare i dati raccolti al termine dell’attività, anche in vista del miglioramento 
generalizzato del sistema di servizio civile. 
I soggetti coinvolti nel sistema di monitoraggio sono il responsabile del monitoraggio gli Operatori di Progetto 
e i volontari.  
Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio sono: 
1.  incontri strutturati di monitoraggio, finalizzati all’individuazione, analisi e soluzione delle criticità emerse; 
2.   somministrazione di questionari; 
3.   elaborazione di schede di valutazione. 
Il Sistema di Monitoraggio prevede tre livelli di indagine: 
 
Livello di soddisfazione dei volontari; 
Attività svolte dall’OP; 
Valutazione dell’attività dei volontari da parte dell’OP 
I dati raccolti confluiranno in un report finale di monitoraggio.  
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1.  MONITORAGGIO LIVELLO DI SODDISFAZIONE VOLONTARI 

 
Il monitoraggio in itinere si svolge attraverso sette incontri di sei ore che si svolgono presso la sede dell’Ufficio 
Servizio Civile. 
Gli incontri sono obbligatori e coordinati dal responsabile del monitoraggio dell’Ente e sono centrati sulla 
discussione in aula di tutte le problematiche emerse durante il servizio. 
Su indicazione dei volontari o in riferimento a quanto emerso durante la riunione, inoltre, vengono organizzati 
incontri a tema, finalizzati ad affrontare particolari criticità o necessità di approfondimento, eventualmente alla 
presenza di esperti di settore. 
Il livello di soddisfazione dei volontari verrà monitorato attraverso il cronogramma riportato in allegato 1 e i 
questionari periodici riportati in allegato 2.   
I questionari, strutturati secondo le tecniche della ricerca quantitativa e sottoposto a tutti i volontari, 
indagheranno i seguenti items: 
attinenza dell’attività svolta rispetto al progetto per il quale il volontario è stato selezionato 
Qualità e frequenza dei rapporti con gli utenti 
Utilità del servizio alla cittadinanza 
Rispondenza del servizio alle aspettative 
Utilità del servizio in una prospettiva di sviluppo professionale 
Qualità del clima interno 
Efficienza dell’organizzazione del lavoro 
Qualità dei rapporti con l’OP 
Livello di disponibilità dell’OP 
Qualità dei rapporti con l’Ufficio Servizio Civile 
Livello di coinvolgimento e motivazione  
 
2) MONITORAGGIO ATTIVITA’ OP   

Si prevedono sette incontri nell’arco dell’anno, prima o dopo i sette incontri svolti con i volontari cui si faceva 
riferimento al punto 1, condotti dal responsabile del monitoraggio, con l’obiettivo di monitorare le seguenti 
attività: 
 
Pianificazione delle azioni previste 
Individuazione di aree di sviluppo 
Realizzazione di specifiche fasi progettuali 
Stato di attuazione del progetto 
Raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi 
Problemi e criticità 
 
Nell’ultimo mese viene effettuato un incontro di verifica finale al termine del quale il responsabile del 
monitoraggio elabora un documento in cui vengono messi in evidenza: 
 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati  
Le azioni previste comparate con quelle realizzate 
I nodi critici 
Le risorse impiegate 
I dati dei questionari somministrati 
 
All’OP, inoltre, vengono somministrati questionari periodici come risulta dal cronogramma riportato in allegato 
1 e i questionari riportati in allegato 4 che indagano sui seguenti items:  
 
Utilità del ruolo svolto in relazione all’attività professionale? 
Risposta alle attese iniziali 
Ore settimanali dedicate ai volontari 
La presenza dei volontari quanto ha portato qualcosa di nuovo nella tua attività? 
Qualità dei rapporti con i volontari 
Qualità dei rapporti con l’Ufficio Servizio Civile 
Qualità dei rapporti con le diverse figure coinvolte nel servizio civile 
Livelli di criticità riscontrati 
Qualità/tempi di risposta alle criticità emerse 
 
3) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRESTATA DAI VOLONTARI 

 
La valutazione delle attività prestate dal volontario viene effettuata dall’OP attraverso colloqui individuali 
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mensili con il volontario valutando i seguenti items: 
 
Puntualità 
Spirito di iniziativa e autonomia operativa 
Capacità organizzativa del proprio lavoro 
Capacità di adattamento a situazioni diverse da quelle previste 
Capacita di risoluzione dei problemi 
Capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo 
Livelli di competenza raggiunti 
 
 
3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla Legge Regionale 25 luglio 2006 n. 35 
 
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. 
In riferimento alle attività previste è richiesta capacità di accoglienza, ascolto e relazione , capacità di 
comprendere il contesto socio-culturale in cui si dovrà operare, capacità di assumere le responsabilità del ruolo, 
puntualità e rispetto degli orari proposti. 
 
3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 
Tipologie 
 
PRESENTI 
 
Descrizione risorse tecniche e strumentali 
 
Spazi e arredi idonei al lavoro 
Computer dotato di internet e posta elettronica 
Testi per l’approfondimento 
Spazi per la socializzazione quali laboratorio di cucito, falegnameria 
Auto o biglietti per accompagnamenti 
  
3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l’acquisto di beni o servizi 
destinati ai giovani in servizio:  

 
3.7.1 Descrizione risorse finanziarie 
 
 
4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
4.1 Competenze certificate Ente 
NO 
 
4.2 Competenze Certificate e Riconosciute dall’ente proponente accreditato o da Enti 
terzi accreditati(ECM, BLSD ecc) 
SI 
 
Descrizione competenza 
 
Corso HACCP di 12 ore; corso di primo soccorso di 12 ore  e antincendio di 4 ore realizzato da  un’ Agenzia 
Formativa riconosciuta – individuata tramite gara- che rilascerà ai giovani del Servizio Civile un attestato utile 
per la ricerca del lavoro 
L’ufficio sERVIZIO cIVILE sta predisponendo gli atti necessari all’aggiudicazione dei servizi. 
 
4.3 Competenze ADA 
DENOMINAZIONE ADA Elaborazione del progetto di inclusione sociale con il soggetto 
Descrizione della performance 
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Supportare il soggetto nell'espressione dei suoi bisogni e dei disagi dovuti alla condizione di 
esclusione/marginalità, nell'analisi delle risorse personali e/o della rete sociale potenzialmente 
attivabili, al fine di elaborare insieme un progetto di inclusione 
UC 1937 
Capacità Applicare le tecniche del colloquio di aiuto per guidare l'esposizione dell'utente in modo da 
raccogliere in maniera esaustiva il quadro dei suoi bisogni 
Capacità Applicare le tecniche della social network analysis per individuare le risorse di rete eventualmente 
attivabili per facilitare il superamento della situazione di esclusione 
Capacità Condividere con il soggetto ed eventuali altri operatori che intervengono a suo favore gli obiettivi, le 
soluzioni individuate e le linee operative del progetto di inclusione 
Capacità Selezionare le informazioni raccolte, individuando fra l'insieme dei bisogni esplicitati quelli a cui è 
necessario/possibile fornire risposte 
Capacità Sostenere il soggetto nella realizzazione del progetto di autonomia e di partecipazione attraverso un 
percorso di empowerment personale 
UC1877 Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell' intervento di animazione  
UC1193 Accompagnamento ala fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale.  
 
4.4 Altre competenze ADA (fare riferimento al Repertorio Regionale Formazione 
Professionale)  
 

5. Formazione generale dei giovani   
5.1 Sede di realizzazione 
Il corso di formazione generale viene svolto presso il Comune di Firenze, Ufficio Servizio Civile via Palazzuolo 
n.12. 
  
5.2 Modalità di attuazione 
Il corso è progettato e coordinato dall’Ente;  il programma prevede la collaborazione di docenti interni all’Ente, 
qualificati nelle diverse materie trattate nonchè docenti esterni esperti. 
 
5.3 Tecniche e modalità di attuazione 
Il percorso di formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
attraverso: 
- lezioni frontali (almeno il 40% del monte ore complessivo) 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (almeno il 
60% del monte ore complessivo) 
Articolazione della proposta di formazione prevista; 
1) Corso iniziale all’avvio del progetto: 42 ore. 
2) incontri di formazione permanente 7 giornate nell’anno, per mezzo di testimonianze e/o visite ad 
esperienze significative. 
Al termine del Corso di Formazione 1) viene somministrato un questionario anonimo di gradimento del 
medesimo nonché una scheda di valutazione dei docenti; ambedue i questionari chiedono al volontario 
attraverso punteggi da 1 a 10, di esprimere un parere sui seguenti punti e con items diversi: 
- Accoglienza e disponibilità del personale dell’Ufficio e adeguatezza degli spazi ove si è svolto il corso 
- Interesse agli argomenti trattati, chiarezza espositiva dei docenti, capacità di interazione con l’aula dei 
docenti stessi 
- Autovalutazione del livello di conoscenza acquisito grazie  al Corso 
- Adeguatezza del tempo dedicato al dibattito 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
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monitoraggio interno), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire dalla verifica 
dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio.  
1. metodologie innovative di formazione.  
Durante la formazione i docenti utilizzeranno metodologie finalizzate a stimolare la partecipazione attiva, 
evitando il più possibile la lezione frontale di tipo classico. Le metodologie didattiche quindi saranno di natura 
partecipativa ed esperienziale quali esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di casi, dibattiti  confronti e 
condivisione di esperienze.   
2. ruolo attivo dei volontari  
Durante le attività di formazione verranno utilizzate metodologie aventi carattere aperto con l’obiettivo di 
favorire il più possibile il coinvolgimento e la partecipazione dei volontari, di esaltare le forme di interazione e 
di comunicazione tra corsisti, tra corsisti e docenti. La creazione di “reti di interazione e di scambio” 
costituisce, infatti, un supporto fondamentale per l’ottimizzazione del processo di apprendimento. 
3. ruolo attivo dei gruppi di lavoro 
I gruppi di lavoro sono intesi sia come rete di collegamenti funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
formativi, sia come situazione di apprendimento individuale. L’assunto di base è che il lavoro di gruppo 
rappresenta la variabile strategica per la gestione delle complessità insite nel contesto di riferimento, per la 
rilevazione dei problemi specifici e la ricerca delle soluzioni più adeguate. Il gruppo rappresenta un luogo 
privilegiato per lo sviluppo di apprendimento individuale e collettivo in quanto consente la discussione, lo 
scambio intersoggettivo, il trasferimento di esperienze e competenze. Il gruppo di lavoro, inoltre, agisce da 
stimolo sui livelli di motivazione e sull’orientamento al miglioramento continuo.. 
 

 
5.4 Contenuti della formazione 
La formazione generale del Servizio Civile Regionale, ai sensi della Legge 35/2006, trae ispirazione dalla 
normativa dettata nella circolare “linee guida per la formazione generale dei volontari”. 
La formazione generale è attuata direttamente dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze che si avvale 
di relatori/docenti  interni ed esterni all’Ente. 
E’ articolata in sette giornate formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente tutti i volontari, ha lo 
scopo di trasmettere ai volontari una maggiore conoscenza e consapevolezza relativamente al sistema del 
Servizio Civile, della sua storia ed evoluzione nel tempo, dei principi che lo caratterizzano, le sue sfaccettature 
sociali e culturali. 
L’obiettivo primario della formazione generale è l’incremento della consapevolezza, dell’importanza dell’essere 
cittadini attivi, con preciso riferimento alle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
volontari.  
Gli incontri si articoleranno in formazione di aula, attività dinamiche di gruppo, incontri con esperti nelle 
materie trattate, incontri con testimoni ed ex volontari del Servizio Civile. 
 
6. Formazione specifica dei Giovani 
 
6.1 Sede di realizzazione 
 
Via Palazzuolo, 12 
Viale De’ Amicis 21 
Via Baracca 150 presso Villa Pallini 
Via Attavante presso Centro Diurno Attavante 
Via del Leone 35   



 

 

 
6.2 Modalità di attuazione 
 
La formazione specifica viene effettuata in proprio con formatori dell’Ente 
 
6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
 
Le metodologie utilizzate durante le attività di formazione specifica saranno similari a quelle utilizzate durante 
la formazione generale: 
- metodologie innovative di formazione.  
Durante la formazione specifica i docenti utilizzano metodologie finalizzate a stimolare la partecipazione attiva, 
evitando il più possibile la lezione frontale di tipo classico. Le metodologie didattiche quindi saranno di natura 
partecipativa ed esperienziale quali esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di casi, dibattiti, confronti e 
condivisione di esperienze.  
- ruolo attivo dei volontari  
Durante le attività di formazione verranno utilizzate metodologie aventi carattere aperto con l’obiettivo di 
favorire il più possibile il coinvolgimento e la partecipazione dei formandi, di esaltare le forme di interazione e 
di comunicazione tra corsisti e tra corsisti e i docenti. La creazione di “reti di interazione e di scambio” 
costituisce, infatti, un supporto fondamentale per l’ottimizzazione del processo di apprendimento. 
- ruolo attivo dei gruppi di lavoro 
I gruppi di lavoro sono intesi sia come rete di collegamenti funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
formativi generali, sia come situazione di apprendimento individuale. L’assunto di base è che il lavoro di 
gruppo rappresenta la variabile strategica per la gestione delle complessità insite nel contesto di riferimento, per 
la rilevazione dei problemi specifici e la ricerca delle soluzioni più adeguate. Il gruppo rappresenta un luogo 
privilegiato per lo sviluppo di apprendimento individuale e collettivo in quanto consente la discussione, lo 
scambio intersoggettivo, il trasferimento di esperienze e competenze. Il gruppo di lavoro, inoltre, agisce da 
stimolo sui livelli di motivazione e sull’orientamento al miglioramento continuo 

 
6.4 Contenuti della formazione 
La formazione specifica è finalizzata all'acquisizione di conoscenze di carattere tecnico-pratico e delle 
competenze specifiche, legate al contesto di riferimento, necessarie per un efficace inserimento nell'organismo 
in cui il volontario svolgerà il suo percorso di servizio civile 
Più nello specifico i temi trattati saranno i seguenti: 
Metodi e tecniche per la social network analysis  - L’organizzazione e la rete dei Servizi Sociali del Comune di 
Firenze, i servizi del Terzo Settore per la marginalità, l’Immigrazione e l’area penale. L’accesso ai Servizio 
Sociali Territoriali: il Servizio di Segretariato sociale 
L’Area della Marginalità Adulta.- Metodologie psico-pedagogiche per favorire l'empowerment personale e/o 
del gruppo e la partecipazione alla formalizzazione del progetto di inclusione  
Tecniche di comunicazione per la gestione della relazione d'aiuto 
L’Area dell’Immigrazione e della Richiesta di Protezione Internazionale – Tecniche di progettazione per la 
messa a punto del percorso personalizzato di inclusione e promozione- organizzazione e funzioni dello 
Sportello Immigrazione 
L’Area Penale: le misure alternative alla detenzione, il carcere – Le teorie di riferimento. Teorie psico- 
pedagogiche di riferimento sui processi di sviluppo e formazione per comprendere le dinamiche che regolano la 
crescita ed il cambiamento lungo tutto il corso dell'esistenza. 
Nozioni elementari di relazione e comunicazione per stabilire un clima cordiale e equilibratamente amicale con 
la persona 
Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e amicale stimolando la 
collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi territoriali, attraverso una corretta analisi del 
contesto familiare e sociale 
Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la partecipazione e la gestione dei conflitti 
Elementi di etica professionale per agire correttamente nello svolgimento del proprio 
 lavoro e nelle relazioni con gli altri  
Elementi di psicologia sociale e della comunicazione 
Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi con i membri del gruppo, i colleghi, i vari attori sociali 
Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo 
Modulo sui rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro 
 
 
7 Altri elementi della formazione 



 

 

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore 
progetto) 
 
7.2 Ulteriore formazione 
 
Corso HACCP di 12 ore; corso di primo soccorso di 12 ore  e antincendio di 4 ore realizzato da  un’ Agenzia 
Formativa riconosciuta – individuata tramite gara- che rilascerà ai giovani del Servizio Civile un attestato utile 
per la ricerca del lavoro 
L’ufficio SERVIZIO CIVILE sta predisponendo gli atti necessari all’aggiudicazione dei servizi. 
 
visita all’Albergo Popolare, al Centro Diurno Fenice 
 
8. Enti coprogettanti  
 
                                                                                


