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1.6 Giorni servizio sett.:
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reinserimento sociale.

1.1 Titolo: AIUTIAMO ANCORA IL TERRITORIO



2. Caratteristiche Progetto

Il contesto in cui il nostro Progetto va ad operare è quello nel quale l’A.S.D.Polisportiva Libertas Rosignano (di
seguito chiamata anche Libertas) ha la sua sede: il comune di Rosignano Marittimo (LI). Nel nostro Comune,
composto da sette frazioni, convivono 3 settori che cercano di integrarsi fra di loro: Industriale (vista la
presenza dello stabilimento Solvay SA, multinazionale belga che opera nel settore chimico e delle plastiche,
della Società Ineos S.p.A, società multinazionale operante all'interno dello stabilimento, terza azienda chimica
mondiale, nonché di numerose piccole e medie imprese), Turistico (data la posizione strategica del territorio
sulla costa tirrenica e la conseguente offerta di servizi destinati all’accoglienza di turisti soprattutto nel
periodo estivo) ed Agricolo (in quanto il territorio è largamente coperto di zone rurali con attività agrarie
indirizzate verso produzioni tradizionali e di qualità).
Alcuni Dati Statistici
In base ai dati raccolti nelle Statistiche demografiche comunali complete al 31.12.2017, (reperibili sul sito
www.comune.rosignano.livorno.it), la popolazione residente è composta da 15.503 famiglie, per un totale di
31.163 residenti; dei quali 16.188 donne (pari al 52%) e 14.975 uomini (pari al 48%).
La popolazione straniera residente sul territorio comunale conta 2238 unità, pari al 7% del totale, con un trend
di crescita annuale pari allo 0,6%.
I Paesi di origine sono in prevalenza (quelli che contano comunità superiori alle 150 unità) Romania (487),
Albania (340), Ucraina (302), Senegal (191) e Marocco (183).
Le persone che vivono sole (famiglie con 1 solo componente) sono 6.577, pari al 42,98% del totale.
Le famiglie composte da un solo componente sono di gran lunga in numero maggiore rispetto alle altre e si
tratta dell’unica tipologia di composizione familiare che va aumentando nell’ultimo decennio in modo
consistente.

Di seguito si vanno a presentare gli indicatori relativi alle aree di interesse del nostro Progetto, che vanno a
definire quelli che ne sono i principali destinatari, in continuità con i Progetti passati.
A) Anzianità
Le persone con meno di 25 anni sono 6366, pari al 20% del totale, le persone dai 25 ai 50 anni sono   10342,
pari al 33%, quelle dai 50 ai 75 anni sono 9838, pari al 32%, infine le persone con più di 75 anni sono 4617,
pari al 15% del totale
Le persone aventi più di  80 anni sono 2.698, cioè l’8,65% della popolazione comunale. Esse sono spesso sole,
non sono assistite, o solo parzialmente, dalle strutture pubbliche e dalle cooperative sociali, ed hanno bisogno
di aiuto per necessità di vario genere (dalla sola compagnia, al trasporto per la spesa o al suo acquisto, etc).
Curiosità: sempre al 31/12/2017, sono 14 gli ultracentenari (8 femmine e 6 maschi).
Della fascia di età over 65, solo circa 500 persone (il 7%) pratica attività ricreative fuori dalle mura casalinghe,
siano esse di tipo motorio (ad es. AFA: Attività Fisica Adattata, che svolgiamo in collaborazione con l’ASL
regionale e locale, e/o attività di ginnastica dolce), sia di tipo sociale (ritrovi fine corsi ecc.). Da notare che le
attività sopradescritte sono praticate in prevalenza dal settore femminile, mentre il settore maschile si rivolge,
prevalentemente, ad attività ricreative presso i vari Circoli del Comune.

Situazione generale dell’assistenza pubblica e privata nel nostro Comune:
- Le Residenze Sanitarie Assistite per anziani non autosufficienti sono solo 2 e sono gestite dalla Onlus
Casa Cardinal Maffi  e dal Consorzio Tirreno (le quali hanno una Convenzione con il Comune). Ci sono poi 3
Case di riposo gestite da Privati e 1 Casa Famiglia per Anziani  parzialmente autosufficienti, con capacità di
accoglienza di soli 6 posti, gestita dall'ASL6.
- I Centri di aggregazione presenti nel nostro Comune vengono gestiti in massima parte dall’ARCI (che
conta ben 9 Circoli, ma frequentati quasi esclusivamente dagli uomini, che usano giocare prevalentemente a
carte. Fa eccezione il Bocciodromo di Rosignano Solvay, dove, oltre al far giocare a bocce gli uomini, si
organizzano anche delle tombolate ed altre iniziative ricreative a cui prendono parte anche le donne).
- I Centri Parrocchiali sono 8 (uno per ogni frazione ad eccezione di Rosignano Solvay che ne ha due). Al
loro interno vengono organizzati una o due volte alla settimana, con continuità annuale eccetto due mesi
estivi, degli incontri per anziani (si gioca a tombola e si organizzano varie attività ricreative, anche grazie all’
aiuto dei nostri volontari SCR).
- Le iniziative per far fare anche dell’attività motoria, oltre a fornire occasioni di “socializzazione”, sono
portate avanti principalmente dagli Enti di Promozione Sociale e Sportiva presenti nel comune: la nostra A.S.D.
Polisportiva Libertas Rosignano è presente in maniera forte sul territorio con un totale di circa 1.900 iscritti.
B) Disagio adulti
Le strutture pubbliche nel nostro Comune che accolgono chi non ha un tetto per la notte e chi non ha la
possibilità di avere un pasto al giorno, sono del tutto assenti; così come non ci sono strutture pubbliche per la
distribuzione di vestiario e di beni di prima necessità o che permettano, a chi ne ha bisogno, le pulizie
personali (farsi una doccia ecc.).
Ci sono, invece:
- una struttura privata per la distribuzione di pacchi viveri alle famiglie povere residenti nel comune di
Rosignano e per la distribuzione giornaliera di pasti caldi, con possibilità di fare docce, gestita dai volontari

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:



dell’Associazione La Sorgente del Villaggio, coordinati dalla Direttrice che ha un’esperienza nel settore
ultraventennale. Questa Associazione è una Onlus che fa parte della Casa di accoglienza Don Bosco di
Rosignano Marittimo (nostro partner) e che vive dei sussidi che riesce a raccogliere, anche se in maniera non
organica e sicura nel tempo, poiché il Comune e l’ASL danno solo un insufficiente contributo economico,
mentre il restante necessario è raccolto tramite le varie iniziative promosse dagli oltre 100 Soci dell’
Associazione: cene di autofinanziamento, lotterie ecc. Ma le difficoltà  aumentano di anno in anno (minori
entrate economiche e sempre più difficoltà a trovare nuovi volontari che sostituiscano quelli che lasciano per
qualche motivo).
- un “Centro di Ascolto”, gestito dalla Caritas Vicariale, ubicato nello stesso edificio dove opera la
Sorgente del Villaggio, facente parte anch’esso della Casa di accoglienza Don Bosco, nel quale si raccolgono e
poi, opportunamente selezionati, si distribuiscono vestiari, coperte, scarpe ed altri beni di prima necessità. Nel
Centro di Ascolto è molto importante il monitoraggio delle particolari situazioni di disagio (ricerca di lavoro,
colloqui per particolari situazioni ecc.). Anche per questo tipo di attività gli Operatori del Centro d’Ascolto si
interfacciano con gli assistenti sociali dell’ASL 6 e del Comune.
Riportiamo di seguito alcuni dati che danno la dimensione della evoluzione delle problematiche, tenendo
presente che l’Organizzazione rappresentata dal Centro Don Bosco (che unisce, come è stato detto, sia La
Sorgente del Villaggio sia il Centro di Ascolto Caritas) nel 2014 si è trasferita, perché sfrattata, dalla costa
(Castiglioncello) all’interno (Rosignano Marittimo) ed è raggiungibile con più difficoltà dai non residenti nel
comune, poiché non più servita dalla ferrovia.
Da notare che, dopo il trasferimento dell’Organizzazione dalla costa alla collina, mentre le quantità delle
erogazioni di pasti e di docce sono diminuite per via delle difficoltà dei bisognosi a raggiungere il posto, la
distribuzione dei pacchi viveri alle famiglie residenti è aumentata per la maggior povertà locale.
Nel Centro di Ascolto nel 2017 sono stati distribuiti 1.780 capi di vestiario per adulti (nel 2013 erano 1.740) e
1.130 per bambini (nel 2013 erano 730), 930 cambi doccia: (nel 2013 erano 537), 110 coperte e sacchi a pelo.
Sono stati distribuiti pure zaini, borse e medicinali. Del 2015 abbiamo anche il dato della distribuzione delle
scarpe: adulti 512, bambini 447.  Anche questi dati sono indicativi di un aumento della povertà locale, la quale
non permette, sempre a più persone, di poter reperire beni di prima necessità.
È opportuno specificare che nella Casa di accoglienza Don Bosco non ci sono persone stipendiate, ed i
Volontari provengono quasi esclusivamente dalle Parrocchie.

La nostra Associazione Polisportiva Libertas Rosignano dà il proprio contributo sia con alcuni suoi volontari,
sia, se il Progetto verrà finanziato, con la presenza di almeno 2 Volontari SC ogni giorno, uno per la Sorgente
del Villaggio ed uno per il Centro di ascolto.
Una realtà così preziosa per il nostro territorio, che manca di strutture pubbliche che operino nel contesto
della povertà e dei disagi ad essa correlati, deve essere sostenuta e tutelata. Con il progetto di servizio civile
regionale intendiamo offrire un nostro aiuto concreto, anche se modesto, attraverso i Volontari S.C.R.
C)  Disagio minori
Nella frazione comunale di Castelnuovo della Misericordia opera una Associazione privata chiamata “Casa
Famiglia per minori”, gestita dalla Cooperativa Sociale IL SIMBOLO di Pisa, che interviene nel settore del disagio
dei Minori  accogliendo ragazze/i dai 6 ai 18 anni in un numero massimo di 10 (attualmente in totale 6), che vi
sono indirizzati dal Tribunale di Firenze a seguito di situazioni di particolare difficoltà a livello familiare. Il
nostro progetto intende sostenere questa realtà attraverso la presenza di un volontario SCR che affianchi gli/le
Operatori a contratto della Cooperativa, nelle attività quotidiane dei ragazzi che abitano nella casa.
D) Disabilità
I nostri Volontari S.C. collaboreranno con i Responsabili del Gruppo Sportivo Efesto, Associazione Onlus, che
opera nel campo della disabilità, e di cui siamo stati Soci Fondatori, la quale si occupa delle attività riguardanti
settori sportivi, sociali e ricreativi,  per tutto l’anno solare con la sola pausa estiva.
Le attività  si svolgono al mattino nelle varie strutture del nostro Comune (Piscina, Palestre, Boowling) e presso
il bocciodromo di Cecina. L’Associazione, che cura 42 utenti di sesso maschile e 38 di sesso femminile, dai 10
anni ai 60 anni, è presieduta dal Prof. Giovanni Ferretti (3471789238) efesto.rosignano@hotmail.it.  La
disabilità è di tipo mentale e, solo in alcuni casi, fisica.
Tuttavia il nostro impegno non finisce qui. Nel settore della disabilità, interveniamo anche per aiutare i
Volontari della Caritas di Livorno durante la realizzazione delle cosiddette “Ferie al Mare di Rosignano”
dedicate a 30-35 disabili, di cui alcuni di Rosignano e la maggior parte provenienti da Livorno, che la Diocesi
di Livorno programma per 3 settimane del mese di Luglio (per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato).
L’organizzazione di queste vacanze al  mare prevede la presenza di 1 Responsabile Assistente Sociale
coordinatore, la supervisione di altri Assistenti sociali e la collaborazione di un nutrito gruppo di Volontari
della stessa Diocesi. I diversamente abili si recano ogni giorno sui bagni balneari della nostra zona, dato che
alcuni gestori dei Bagni stessi mettono a disposizione ombrelloni, sdraie e spazi, mentre l’Amministrazione
Comunale di Rosignano mette a disposizione i pasti ed il relativo locale necessario con funzione di refettorio,
oltre ad uno spazio all’aperto  per svolgervi, al pomeriggio, attività ricreative.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
Nei contesti sopra elencati è sempre più utile e necessaria l’opera di una Associazione come la nostra, la quale
è presente sul territorio dal 1974 con le sue cinque Associazioni Libertas che operano nel Comune,
rappresentando una importante realtà con i suoi circa 1.900 iscritti, i quali sono capaci di ben conoscere le
singole necessità e criticità del territorio comunale intervenendo, talvolta, per aiutare a risolvere anche
problemi improvvisi che la ASL 6 e/o gli altri nostri partner ci fanno presente.



A questo proposito occorre tener presente che la nostra ASD Polisportiva Libertas Rosignano è riconosciuta
anche come Associazione di Promozione Sociale ed è iscritta all’Albo Regionale e Provinciale con il
Provvedimento n° 122 del 10/05/04 LI
Anche l’attuale Progetto prevede una stretta interconnessione con i seguenti Partner, con i quali saremo in
contatto dalla nostra Sede accreditata di Progetto di via A. Moro,5  per avere, dare, informazioni relative alle
varie necessità indicate nel Progetto:
• A.S.D. EFESTO, via Guido Rossa, 51 - Località Le Morelline 57016  Rosignano Solvay (LI)
• La Sorgente del Villaggio, via Gramsci, 57016 Rosignano Marittimo (LI)
• Centro di Ascolto della Caritas Vicariale, via Gramsci 57016 Rosignano
            Marittimo (LI)
• Parrocchia di S. Teresa del Bambin Gesù, Piazza della Chiesa, 57016 Rosignano Solvay(LI)
• Parrocchia di S. Croce, via Buccari, 57016 Rosignano Solvay (LI)
• Parrocchia S. Andrea ed Immacolata Concezione, via Gorizia, 57016 Castiglioncello (LI)
• Casa Famiglia per Minori, via Rimembranza 10, 57016 Castelnuovo della Misericordia (LI)

2.2 Obiettivi del progetto:

OBIETTIVI GENERALI
Gli scopi del nostro agire sono duplici:
1) Per la nostra Associazione: inserirsi nelle situazioni di disagio del nostro territorio con interventi mirati di aiuto ad altri
Organismi e/o Associazioni, proseguendo l’opera, iniziata con l’ UNSC già nel 2003/2004, di contribuire alle attività
dedicate all’Assistenza, richiamandosi principalmente all’art. 3 della L.R. 35/06 comma a),  intendendo così  estendere le
sue abituali attività di promozione sociale.
2) Per i Volontari: far loro conoscere le “particolari realtà” di disagio che caratterizzano il nostro territorio, le quali, essendo
poco o per niente conosciute, rappresenteranno per loro una scuola di vita ed un’esperienza formativa di cittadinanza
attiva sul campo.

OBIETTIVI SPECIFICI
Area anziani
Il nostro Progetto, come nel passato, si rivolge ai settori “deboli” del territorio, quindi l’area sociale rappresentata dagli
anziani risulta avere un posto preponderante.
Si parte dalla considerazione in base alla quale l’età avanzata e la solitudine (che spesso caratterizza questa fascia di
età) siano indicatori certi di “fragilità”. Inoltre, secondo stime dell’ASL 6, si registrano all’interno di queste generazioni
aumenti dell’incidenza di patologie correlate a disabilità e non autosufficienza.
In sintesi, le richieste del territorio sono legate alla necessità di favorire lo sviluppo di centri di aggregazione sociale, in
modo tale da creare ambienti che permettano di poter socializzare e far scaricare le tensioni che la vita quotidiana odierna
porta con sé, unendo iniziative sia sociali che di movimento fisico.
Per andare incontro alle esigenze legate all’attività fisica vi è una collaborazione, ormai pluriennale, della nostra
Associazione Polisportiva Libertas Rosignano con la Regione Toscana e l’ ASL 6 locale, attraverso una convenzione che
prevede l’effettuazione di particolari corsi motori per soggetti aventi problematiche fisiche segnalati da tali enti. Vengono a
tal proposito svolti in palestra i corsi AFA -Attività Fisica Adattata- con esperti quali Laureati in Scienze Motorie, ISEF e
Massofisioterapisti.
Alcuni di questi nostri iscritti li ritroviamo poi nelle altre attività ricreative e di aiuto che si svolgono sul territorio e noi
andiamo lì ad inserirci, con nostri volontari SC, nelle iniziative già esistenti (i 3 gruppi parrocchiali sopraccitati, Sorgente
del Villaggio ecc.) aiutando sia loro, che gli altri presenti, a proseguire il percorso “socializzante”, elemento questo molto
importante che permette di “far uscire” dalle loro case persone che altrimenti non avrebbero altre occasioni di incontro
specifici. In questi contesti sono previsti “incontri-feste” dove si organizzano attività di animazione e socializzazione,
riunendo, a volte, anche tutti i gruppi anziani delle tre Parrocchie, attraverso delle tecniche di animazione e intrattenimenti
tesi a riscoprire la loro voglia di vivere nel ricordo del loro back-ground (gare di poesie, karaoke, aneddoti, piccole recite
ecc.).

Disagio Adulto
Il nostro Progetto intende continuare a sostenere la collaborazione tra la nostra Associazione Polisportiva Libertas
Rosignano e l’Associazione “La Sorgente del Villaggio”, nelle attività di distribuzione pasti caldi e pacchi viveri, nonché del
servizio di doccia. Il Progetto prevede che i Volontari del S.C. si rechino presso i locali della struttura così da integrare le
risorse umane che si occupano della gestione. Il centro Don Bosco accoglie giornalmente una media di 25 persone che vi
si recano per mangiare un pasto caldo e/o al bisogno fare una doccia. I volontari dell’Associazione Sorgente del Villaggio,
che riescono a coprire giornalmente ogni turno previsto sono da 2 a 4, il che vuol dire che il rapporto volontari/ospiti può
oscillare da 1a7 a 1a15. L’inserimento di 1-2 volontari S.C. abbasserebbe tale rapporto portandolo fino ad 1a5-1a6. Il
risultato che si vuole ottenere mediante questa integrazione è quello di rendere più efficiente un servizio che ricopre
un’importanza così rilevante all’interno di un contesto territoriale come il nostro, nel quale non sono presenti altre strutture
con queste caratteristiche, non solo per gestire meglio la distribuzione di pasti caldi e dell’occorrente per permettere alle
persone bisognose di lavarsi, ma per riuscire ad instaurare un rapporto meno distaccato e più accogliente con gli ospiti
stessi, così da offrire loro un ambiente più familiare possibile.
Il Progetto intende continuare a sostenere la collaborazione anche con il Centro d’Ascolto gestito dalla Caritas vicariale
nelle attività relative alla distribuzione di vestiario e altri beni di prima necessità: anche in questo contesto l’obiettivo
principale del Progetto è quello di integrare le risorse umane già presenti per consentire



un servizio più efficiente. I volontari Caritas presenti giornalmente nel Centro sono in media 5, tuttavia
considerando che 2-3 di essi sono impegnati nell’attività di vero e proprio ascolto delle problematiche e
schedatura degli ospiti che si rivolgono alla struttura, rimangono 2-3 volontari ad occuparsi della selezione di
abiti che vengono donati al centro e della distribuzione degli stessi in base alle esigenze delle persone che li
richiedono, le quali spesso hanno bisogno di vestiario per l’intera famiglia. Il centro rimane aperto al pubblico
giornalmente soltanto 2 ore, tempo che si rivela il più delle volte insufficiente per soddisfare le esigenze di
tutte le persone che vi si rivolgono (le quali in media sono 15 ogni giorno). L’inserimento di 1-2 volontari S.C.
consentirebbe di facilitare sicuramente la distribuzione dei beni richiesti, rendendo l’ambiente più sereno sia
per gli ospiti sia per i volontari.

Disagio dei Minori
Il Progetto prevede la collaborazione con l’Associazione Il Simbolo, presso la Casa Famiglia di Castelnuovo M.
dia, nell’assistenza alle attività dedicate ai ragazzi ospiti: il risultato principale che il Progetto persegue,
inserendo un volontario S.C. all’interno di questo particolare contesto, è la presenza di un numero maggiore di
figure adulte competenti (infatti il volontario S.C. che verrà inserito in tale ambiente dovrà possedere titolo di
studio attinente alle attività che vi si svolgono) così che possa essere sicuramente garantito ai ragazzi accolti il
percorso educativo stabilito dagli educatori della struttura. Vi operano 7 Assistenti Sociali, oltre ad un
Responsabile. Il/la nostro/a Volontaria collaborerà nell’aiuto per i compiti e nelle attività ludiche dedicate ai
ragazzi (alcuni di esse/i frequentano, gratuitamente, i nostri corsi in palestra e/o in  piscina).

Disabilità
Con il Gruppo EFESTO, che in totale conta circa 80 disabili, operiamo con i nostri Volontari S.C. per quanto
riguarda le attività ludico motorie-sportive aiutando i Responsabili dell’Associazione a far svolgere le attività
nel settore sportivo-ludico motorio (piscina, palestra) e ricreativo (bocce e ballo).

Obiettivi dei Volontari
In questo contesto ritroviamo gli obiettivi relativi alla crescita personale e professionale dei Volontari  del
Servizio Civile che si trovano ad operare con la nostra Associazione:
- Favorire la loro crescita individuale in termini di coscienza civica, conoscenza del tessuto sociale del
nostro Comune con le relative problematiche connesse e, di conseguenza, sviluppo della pratica della
solidarietà;
- Sviluppare la propensione all’ascolto, all’accoglienza, alla relazione con chi ha bisogni vari, alla
comunicazione ed alla valorizzazione di concrete abilità. Caratteristiche che i volontari possono trovare nel
loro “io”, magari fino ad allora inconsce, e che possono aiutarli a favorire le proprie relazioni interpersonali, di
gruppo e di lavoro;
- Valutare le problematiche che si trovano negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai
problemi di primo soccorso, a quelli che possono derivare da incendi e a quelli sulla sicurezza in genere (legge
81/08).
I Volontari di Servizio Civile coinvolti in questo Progetto saranno una risorsa aggiuntiva che andrà ad integrare
la rete già esistente di solidarietà civile, aumentando potenzialmente il numero degli utenti raggiunti dagli altri
Soggetti coinvolti ed il numero delle prestazioni relative.

In sintesi, il Progetto, condividendo lo spirito e le indicazioni della Legge Regionale 35/2006, si propone di
promuovere la solidarietà sociale e di contribuire alla formazione civica, culturale e professionale dei Volontari
in Servizio Civile.

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):

8

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Volontari Libertas che si occupano delle attività previste dal progetto:
- 1 Responsabile del Servizio Civile
- 1 Responsabile del Progetto
- 1 Coordinatore di Progetto
- 2 Operatori di Progetto
- 3 Esperti di monitoraggio e selettori

Dipendenti Libertas che si occupano saltuariamente delle attività previste dal progetto:
- 1 Segretaria
- 1 Responsabile esperto in Attività Motorie (Professore di Educazione Fisica)

Volontari Partner che i giovani del servizio civile incontrano nelle attività previste dal progetto:
- 1 Responsabile, con altri 2 o più collaboratori, per ciascuno dei “gruppi anziani” delle 3



               Parrocchie (cioè una media di 3x3 = 9 in totale)
- 1 Responsabile per la Onlus Sorgente del Villaggio
- 1 Responsabile del Centro di Ascolto
- 1 Responsabile per la Casa Famiglia per Minori
- 1 Responsabile per Efesto

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

In primo luogo saranno effettuati incontri fra il personale dei nostri Partner, il Responsabile del Servizio Civile
Regionale, il RP, l’OP e gli stessi Volontari del S.C. per indicare i vari percorsi del Progetto, che è variegato nei
suoi settori di attuazione e accompagnare le prime fasi di conoscenza diretta sul posto.
Le attività previste si sintetizzano in:
- partecipazione a percorsi formativi e di attuazione
- interventi socio-educativi nei vari settori del Progetto, individuali e di gruppo
Partendo dal concetto che per rispecchiare l’obiettivo di “crescita” personale di tutti i 4 Volontari S.C. è
opportuno, per quanto possibile, far incontrare tutte le realtà inserite nel Progetto a tutti. Andiamo a
presentare di seguito quali saranno, in pratica, i compiti di ogni singolo Volontario all’interno dei luoghi in cui
si svolgeranno le loro attività:
- Nella sede in via A. Moro, 5:
Tutti i Volontari S.C. si troveranno, ogni giorno, presso la Sede di attuazione del Progetto di via A. Moro, 5 da
dove partiranno per i luoghi ove dovranno operare quel giorno, meno 1 Volontario S.C. il quale dovrà:
        - attraverso la postazione telefonica della Sede, coordinare gli altri Volontari S.C. nel cammino delle
varie iniziative messe in atto, di volta in volta, dalla Libertas e dagli altri Partner e pronto a recepire eventuali
nuove necessità.
        - assistere gli Anziani che svolgono l’Attività Fisica Adattata, iniziativa promossa dalla Regione e dalle
ASL, e quelli che fanno la Ginnastica Dolce, presso la Palestra Azzurra situata presso la Sede stessa di
attuazione del Progetto.
        - aiutare i minori che frequentano la Palestra Azzurra in caso di necessità
        - svolgere alcune azioni di aiuto alla segreteria, principalmente per caricamento dati  del Progetto
stesso.
- Centri parrocchiali: è previsto che 1 o 2 Volontari SC si rechino presso le sale adibite per i ritrovi
settimanali ed assistano i volontari delle Parrocchie nello svolgimento delle attività ricreative, che consistono
solitamente in: tombolate, racconti di storie di vita ed aneddoti, preparazione e distribuzione della merenda. I
volontari S.C. sono chiamati inoltre a proporre nuove iniziative, soprattutto incentrate sul far fare del
movimento fisico agli ospiti, come ad esempio piccoli passaggi di palla o semplici coreografie legate a canzoni
amate. È previsto almeno un incontro alla settimana, nel pomeriggio, per ogni centro parrocchiale. Essendo tre
le parrocchie coinvolte, i nostri volontari saranno impegnato per almeno tre pomeriggi alla settimana,
indicativamente per 3 ore.
Oltre alle attività sopra riportate, è previsto che 1 o 2 volontari S.C., si rechino presso i locali della RSA Casa
Cardinal Maffi a San Pietro in Palazzi assieme alle volontarie della Parrocchia di Santa Teresa di Rosignano, le
quali una volta al mese si impegnano a prendere parte ad un pomeriggio ricreativo per gli ospiti della
struttura, organizzando una tombolata con relativa vincita di premi.
Da ricordare inoltre che ogni anno viene organizzata dai tre centri parrocchiali, riuniti per l’occasione, una
“festa conclusiva”, durante la quale vengono svolte attività di animazione e socializzazione di gruppi e singoli,
chiamata “festa annuale dell’Anziano”. Tutti i volontari S.C. sono chiamati a partecipare all’organizzazione di
tale evento attraverso la preparazione di iniziative di animazione e intrattenimenti tesi a riscoprire la voglia di
vivere degli ospiti nel ricordo del loro back-ground (gare di poesie, karaoke, aneddoti, piccole recite ecc.).
- Sorgente del Villaggio: è prevista la partecipazione di almeno 1 Volontario SC per un numero massimo
di 4 ore di presenza giornaliera, al mattino, nei locali della struttura (dalle 9 alle 13). A seconda dell’affluenza
caratteristica dei vari periodi dell’anno, occorrerà concentrare anche altri volontari, specialmente nelle ore dei
pasti, assieme a quelli che si potranno reperire dalle altre Parrocchie e dalla Libertas, magari trasportati, se
necessario, con i pulmini messi a disposizione dalla Libertas stessa. Nelle ore di presenza nella struttura, i
ragazzi del S.C.R. aiuteranno i volontari dell’Associazione nella preparazione delle sale e degli altri locali
contigui adibiti a mensa, nonché nelle incombenze relative al servizio doccia per gli ospiti e nella preparazione
del relativo  materiale occorrente (asciugamani, sapone, schiuma da barba ecc..). Tutte le attività sopra
riportate sono svolte esclusivamente in aiuto ai volontari della Sorgente del Villaggio, presenti costantemente
almeno in due.
- Centro d’Ascolto della Caritas Vicariale: in tale conteso è prevista la presenza di 1 o 2 volontari S.C.
per un numero massimo di 3 ore di presenza giornaliera, al mattino, nei locali della struttura (dalle 9 alle 12). I
ragazzi assisteranno i volontari Caritas, presenti costantemente almeno in 4, nelle attività di selezione del
vestiario donato all’Associazione dalla popolazione, e di distribuzione degli abiti richiesti dagli ospiti.
- Casa Famiglia: è prevista la presenza di 1, massimo 2 volontari S.C. nei locali della struttura almeno 2
volte alla settimana, per un numero massimo di 4 ore di presenza giornaliera, al pomeriggio (dalle 15 alle 19).
Il volontario assisterà nei compiti scolastici e nelle attività ludiche i ragazzi che gli verranno affidati in quel
giorno dagli educatori della struttura, presenti costantemente almeno in due.
          - Gruppo Sportivo Efesto: i Volontari S.C. si dovranno recare  presso le varie postazioni previste (Piscina,
Palestre, Boowling e Bocciodromo)   per aiutare i Responsabili di Efesto nel facilitare la partecipazione dei
diversamente abili nelle varie attività.



N.B. - Le funzioni dei Volontari sopra indicate saranno programmate in modo tale che ci possa essere un alternarsi fra di
loro durante le varie fasi dell’anno.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Disponibilità a raggiungere con propri mezzi le varie località indicate nel Progetto,
2) Rispetto per la privacy relativamente a tutte le attività previste dal Progetto,
3) Rispetto delle norme sulla sicurezza sia presso la sede del Progetto, sia nelle altre strutture,
4) Disponibilità alla variazione dei giorni di presenza settimanale in caso di impreviste necessità (sempre
rispettando la media dei 5 giorni, ma con la presenza eventuale anche in uno dei 2 giorni festivi o prefestivi),

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Palestra Azzurra Libertas Rosignano Marittimo VIA ALDO MORO 5 4

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

MARIO

EMAIL:

19/06/1950

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: TRVMRA50H19H501D

3356119196

NOME:

CF:

TROVATO

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

PAOLO

EMAIL:

23/03/1940

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: DNTPLA40C23D612W

3311011813

NOME:

CF:

DI NATALE

SEDE: Palestra Azzurra Libertas

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 21/10/2014

Corso Base

ILARIA

EMAIL:

02/11/1987

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: FRNLRI87S42C415T

3280717166

NOME:

CF:

FRANCHI

SEDE: Palestra Azzurra Libertas

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 21/10/2014

Corso Base



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SIAttività cartacea:

NOSpot radiotelevisivi:

SIIncontri sul territorio:

NO

Altra attività:

Dando notizie, sul nostro SITO,  durante tutto il periodo di svolgimento del Progetto sulle attività
svolte, impressioni particolari e cose usuali e non, che si possono incontrare.

• l’inserimento di notizie sulle 3 pubblicazioni settimanali e mensili dei bollettini
delle Parrocchie• articoli sui giornali Il Tirreno e La Nazione

Descrizione delle attività di incontri:
I Responsabili dell’Associazione e gli stessi Volontari promuoveranno il Servizio Civile con interviste
rilasciate ai giornali e soprattutto, con interventi ed incontri con le Associazioni sportive giovanili e
nella Scuola per un totale di ca. 25 ore annuali.

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

Innanzitutto sono previsti due tipi di questionari (tipo 1 e tipo 2), realizzati dal Responsabile del Progetto e dall’OP, che
ogni semestre, saranno distribuiti rispettivamente ai responsabili dei Partner (tipo 1) ed ai nostri Volontari (tipo 2) .
L’apposita Commissione, composta dal Responsabile S.C.R, dall’RP e dall’OP, esaminerà le risposte cercando poi di
intervenire ove si ritenga necessario. Nel questionario tipo 2 (volontari), sarà riservata una parte in cui il volontario stesso
risponderà a dei quesiti riguardanti la sua autovalutazione oltre ad uno spazio ove, in libertà, esprimerà suoi pensieri
riguardanti il cammino del Progetto stesso (obiettivi indicati e raggiunti, relazioni con gli altri volontari, ecc.).

Per valutare i risultati del progetto ricorreremo inoltre a degli indicatori quantitativi e ad indicatori qualitativi.

INDICATORI QUANTITATIVI:
Area anziani
                -Numero di persone anziane con le quali si entrerà in contatto
Area Disabilità
                -Numero di disabili con i quali si entrerà in contatto

INDICATORI QUALITATIVI:
Si prevede il reperimento di “feedback”, con continuità durante l’anno di servizio, comunque sicuramente ogni semestre,
per rilevare la soddisfazione relativa alle attività del Progetto, da parte del RSCR e del Responsabile del Progetto.
Perché gli obiettivi siano il più possibile raggiunti saranno messi in campo altre azioni di Monitoraggio interno.
Principalmente sarà svolto un servizio di monitoraggio telefonico, gestito nella nostra sede operativa di via Aldo Moro, 5 in
Rosignano Solvay, sulle varie realtà inserite nel Progetto, dove si interviene per avere informazioni e per raccogliere
segnalazioni su situazioni di bisogno/difficoltà dalle ore 9 alle ore 22 dal Lunedì al Venerdì, utilizzando sia le Volontarie del
S.C., sia i volontari della Libertas, come un dipendente della stessa

Descrizione Piano:



nostra Polisportiva.
Infine saranno effettuate visite periodiche di controllo e di verifica fatte dai Responsabili della nostra
Associazione.
Saranno poi costantemente monitorati:
- il numero dei volontari complessivi che occorrono per la distribuzione pasti ecc. alla Sorgente del
Villaggio in base alle eventuali diverse necessità (maggiori o minori affluenze ecc),
- la programmazione delle iniziative per i centri di accoglienza anziani delle Parrocchie,
- i corsi motori per Anziani e di nuoto per Disabili organizzati dalle nostre Associazioni Libertas.
Si stilerà un programma annuale (suddiviso in 3 quadrimestri) nel quale si dovrà prevedere un interscambio in
modo da coinvolgere, se possibile, tutti i volontari nei vari settori del Progetto stesso. Gli indicatori che
possono servire a stilare tale programma sono il numero degli interventi dei volontari S.C. di aiuto ai corsi
motori per la terza età  ed ai disabili così come il numero degli anziani che seguono le iniziative svolte durante
la settimana dalle tre Parrocchie, cercando di trovare iniziative tendenti a favorire la partecipazione a questi
incontri e corsi, aiutati in questo dalla possibilità di trasporto curato dalla Libertas attraverso i suoi 2 pulmini.
Lo stesso dicasi per la collaborazione che potremmo avere con la Sorgente del Villaggio facendo una
promozione indirizzata ai frequentatori della Palestra Azzurra ove operano le Volontarie SC, per aumentare il
numero dei volontari nelle varie realtà previste dal Progetto e per aumentare la possibilità di assistenza verso le
singole persone come verso le famiglie bisognose.

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

Avranno una valutazione preferenziale:
a) Patente auto B (per raggiungere le diverse località di intervento) con disponibilità a guidare il  pulmino
a 9 posti;
b) Conoscenza elementi base PC.

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

- 1 Pulmino della Libertas per tutte le necessità previste dal Progetto,
- Locali idonei per i Centri di aggregazione presso le 3 Parrocchie con tavoli, sedie,
cartelle per tombole e con altri supporti ricreativi,
- Locale per la Formazione presso la Parrocchia di S. Croce e presso la Parrocchia di
S. Teresa epresso la sede legale di via I. Nievo, 14/2, con tavoli, mezzi audio visivi per
proiezioni slide ecc.
- Palestra della Libertas (con segreteria, presso la Palestra Azzurra di Rosignano
Solvay sede del progetto, con telefono, fax, PC con Posta elettronica, materiale di
cancelleria ecc.)

Descrizione Risorse
tecniche e



3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

800Importo:

- costi per corsi e relativi attestati di antincendio, primo soccorso, sicurezza sugli  impianti e luoghi di
lavoro sec. la legge 81/08 e 151/11.

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

SI4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

• Acquisizione di competenze in ordine alla gestione delle varie attività, come il sostegno e la assistenza
verso persone anziane, verso i disabili;
• Corsi di aggiornamento sul 1° soccorso, sulla Sicurezza (legge 81/08 e successive modifiche, uso del
defibrillatore BLSD);
• Sperimentazione e potenziamento delle proprie competenze individuali, in  particolare nel lavoro di
gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di responsabilità, nella condivisione di obiettivi.

Le  competenze acquisite ai 3 punti precedenti verranno certificate dal nostro Ente per il primo punto e da Enti
Certificati per gli altri due punti e saranno riconosciute per l’acquisizione di crediti per un’eventuale
assunzione da parte della Società Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, con la quale collaboriamo da molto
tempo.

Vi è inoltre la possibilità che il volontario SC che ne presenti domanda, veda riconosciuto il proprio servizio a
titolo di Tirocinio per Corsi universitari relativi ai settori di intervento, previa analisi delle attività del progetto
da parte dell’ufficio predisposto.

UC 1193 - Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e supporto

Tecnico del sostegno
all'autonomia personale, alla

SETTORE SERVIZI SOCIO-
SANITARI  Tecnico del sostegno

Tecnico dell'analisi dei
fabbisogni in campo sociale e

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.1 Competenze Certificate Ente:



5. Formazione Generale dei Giovani

- Sede legale di via I. Nievo, 14/2 – 57016, Rosignano Solvay (LI)
- Sede di Progetto (Palestra Azzurra) di via A. Moro, 5 – 57016, Rosignano Solvay (LI)
- Sala Riunioni delle Parrocchie di S. Croce e di S. Teresa in Rosignano Solvay

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

Si opererà con lezioni in aula e, se necessario, sui luoghi ove andranno ad agire i volontari S.C. Tali lezioni saranno
portate avanti dal RSCR, dall’RP e dal CP e da Collaboratori esterni qualificati.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Il corso di formazione prevede:
a) lezioni frontali con partecipazione attiva dei volontari utilizzando letture, video, schede di
esercitazioni e schede esplicative,
b) dinamiche sullo stile dei giochi di ruolo con simulazione di situazioni comunicative difficili,
c) formazione a distanza attraverso “il diario del coach”, uno strumento ideato per mettere in evidenza
punti di forza e difficoltà incontrate nelle varie giornate di servizio,
d) contatto e-mail tra  formatori e volontari,
e) osservazione diretta sul campo e restituzione in aula,
f) partecipazione dei Volontari alla formazione aggiuntiva eventualmente programmata dalla Regione
Toscana.

5.4 Contenuti della formazione:

La formazione dei volontari ha come obiettivi quelli previsti dalla legge regionale 35/06: la formazione civica,
sociale culturale e professionale dei giovani volontari, favorendone l’acquisizione di una cultura di cittadinanza
attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale (art.2 comma 1.a). Attraverso il percorso di
formazione si vuol mettere in evidenza l'importanza degli aspetti sociali, civici e professionali che permeano il
servizio civile ma che possono poi essere ritrovati in un contesto lavorativo futuro.
I contenuti della formazione generale sono ispirati alle linee guida per la formazione generale dei giovani in
servizio civile nazionale (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006):
• finalità del SCN
• nozioni di base sulla Costituzione Italiana
• motivazione della scelta – aspettative e timori
• storia dell'obiezione di coscienza
• dal servizio alternativo al servizio militare al SCN
• identità del SCN
• la nozione di difesa della patria secondo la nostra costituzione
• la difesa civile non armata e nonviolenta
• mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti
• la nonviolenza
• l'educazione alla pace
• il disagio e la diversità
• carta di impegno etico
• diritti e doveri del volontario
• conoscenza del nostro ente (locale e nazionale)
• pronto soccorso: nozioni di base
• legge sulla sicurezza sul lavoro (81/2008, ex 626/96): nozioni di base
• strumenti per la creazione di un gruppo di lavoro
• strumenti per una conoscenza e riflessione su se stessi con la finalità di un costante e continuo
miglioramento



6. Formazione Specifica dei Giovani

- Sede legale di via I. Nievo, 14/2 – 57016, Rosignano Solvay (LI),
- Sede di Progetto (Palestra Azzurra) di via A. Moro, 5 – 57016, Rosignano Solvay (LI),
- Presso la    Sala Riunioni delle Parrocchie di S. Croce e di S. Teresa in Rosignano Solvay,
- Luoghi dove operano i volontari SC.

6.2 Modalità di attuazione:

La Formazione specifica verrà effettuata in proprio con personale accreditato dell’Associazione oltre a quello dei Partner,
personale qualificato in materie sociali e con  esperienza nell’organizzazione di attività di integrazione, educazione e
animazione rivolta a anziani, adulti con disagio e disabili.
Essa verrà svolta sul “campo” ove i volontari andranno ad operare tenendo conto dei principi di cui al box 30. Inizierà
subito con lezioni iniziali di conoscenza delle diverse problematiche fra i vari luoghi previsti dallo stesso Progetto. E’
prevista anche la partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dalla Regione Toscana.

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Incontri diretti sul “Campo” sia con i Responsabili delle singole Associazioni che hanno aderito al Progetto, dal RSCR,
dall’RP e dal CP e da Collaboratori esterni qualificati.
Lezioni frontali e simulazioni di casi reali.

6.4 Contenuti della formazione:

Il contenuto portante della attività formativa dei volontari S.C.R. sarà lo Sviluppo della Persona,  inteso come
un processo che vede protagonista ogni essere umano. Approfondire il concetto comporta sia una crescita a
livello personale sia l'acquisizione di nuovo sguardo sull'Altro, di fondativa importanza per chi vada a svolgere
il Servizio Civile. Osservare, essere consapevole,essere presente a me stesso, comprendere il proprio valore,
accettare le fragilità e nel contempo individuare le risorse per migliorarmi, tutto ciò affina le capacità
relazionali, in particolare quelle di cura.
Lo Sviluppo della Persona  si declina in tappe essenziali quali:
1. la conoscenza di sé. Se non conosco me stesso,potenzialità, mancanze, debolezze , qualità, come
posso affrontare gli altri?
2. l’autostima: imparare a percepire a fondo il mio valore per un sano radicamento e per trasmetterlo.
3. la promozione di sé. Una volta padrone di me stesso, consapevole del mio tesoro posso presentarmi
con forza agli altri.
4. la comunicazione: tema di cui tutti parlano ma sul quale occorre riflettere con cura. Parole, gesti,
sfumature, energie e la presenza della persona nella sua totalità è comunicazione. Comunico ( dal latino cum
munus ) quando dono non quando domino oppure manipolo l’altro.
5. L’empatia: di fronte all’altro, persona/e che incontro ogni giorno, posso esercitare una qualità dell’
Essere rivoluzionaria, innata in ognuno di noi: posso cogliere ed essere partecipe del vissuto altrui. Se provo
empatia esercito  comprensione, non giudico, non separo ma entro dentro il vissuto dell’altro e lo colgo. Se ci
riesco favorisco le relazioni, evito la conflittualità, anticipo i bisogni, risolvo i problemi e soprattutto creo un
clima aperto e costruttivo. Nei luoghi di lavoro, in particolare in un ambiente delicato come quello che
incontrano i ragazzi del Servizio Civile, una persona empatica può ottenere risultati inimmaginabili. Nei
rapporti personali contribuisce a realizzare legami di significato.
6. il pensiero comprensivo: essenzialmente volto ad ampliare la nostra visione del mondo rendendola
inclusiva e rispettosa dei punti di vista differenti.
Queste sei tappe dello Sviluppo della persona vengono affrontate con questa procedura didattica:
a. lettura del testo a casa sui singoli argomenti con relativa selezione di frasi che abbiano per gli allievi
una risonanza emotiva collegata con il vissuto personale e del proprio servizio.
b. lezione brevemente frontale del docente implementata con video e richiami a casistiche concrete.
c. verifica dei contenuti sul piano pratico dell'esperienza dei ragazzi nel servizio civile.
d. Esercitazioni

6.1 Sede di realizzazione:



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) IVANO LAZZERINI (01/06/1941)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

Disponibile a partecipare ai Corsi organizzati dalla Regione e/o altri Enti certificati.

Tipologia corso: Corso Aggiornamento

Data corso:

Formazione: SI

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


