
 
 
 

 
 

 
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Gratuità e Creatività: Disagio Adulto Pistoia e Pescia 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza / Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: promozione della persona in carico ai servizi Caritas, attraverso la relazione, a 
partire dalla risposta ai bisogni primari, puntando alla re-inclusione sociale e alla costruzione della pace attraverso 
relazioni di cura e attenzione 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Centro d’Ascolto Pescia: Primo ascolto, presa in carico ed accompagnamento utenza CdA 
Centro Mimmo: accompagnamento utenza nella distribuzione di vestiario 
Mensa don Siro Butelli: accompagnamento utenza nella distribuzione dei pasti 
Emporio: accompagnamento utenza nella distribuzione di derrate alimentari, prodotti per l’igiene personale e della 
casa 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO:    

204639 CENTRO ASCOLTO PESCIA Pistoia PESCIA PIAZZA GARZONI, 3 

204641 CENTRO MIMMO Pistoia PISTOIA 
VIA DEL BOTTACCIO, 
19 

204642 
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI 
PISTOIA Pistoia PISTOIA 

VIA GALILEO FERRARIS, 
7 

204643 MENSA DON SIRO BUTELLI Pistoia PISTOIA VIA NEMORETO, 1 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti 8 - senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali; 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 
attuazione svolti su base periodica; 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 
domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero); 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 
sensibilizzazione. 
 
5 giorni di servizio settimanali ed orario 1145 monte ore annuo 



 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio delle Certificazioni delle 
Competenze da parte della Regione Toscana, effettuata tramite i Centri per l’impiego – CPI (ARTI), in qualità di 
soggetti titolati, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal D. Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/ 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
svolta collegialmente con altri enti aderenti al medesimo programma, con corsi di formazione residenziali, uscite ed 
incontri sul territorio 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
72 ore presso sedi degli enti da organizzare nei primi mesi di attività attraverso: lezioni frontali; role playing e 
simulazioni; lavori personali e di gruppo; incontro con “testimoni privilegiati” per laboratori specifici; incontri di 
gruppo laboratori tematici dove rielaborare esperienze specifiche di formazione o di servizio 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Ripartenza e Inclusione Toscana Centro: Gratuità e Creatività 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
sistema helios 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
sistema helios 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
L’ente intende raggiungere i giovani con DIFFICOLTÀ ECONOMICHE presenti sul territorio interessato dal 
presente progetto al fine di presentare loro il bando di servizio civile, il programma e il progetto promosso dall’ente 
e le relative attività, per incentivarne la partecipazione 
 
voce da 19.1 a 19.4 scheda progetto più sistema helios 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
Non previsto 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Previsti 5 incontri per 17 ore complessive, titoli dei moduli: conosci te stesso, CV, colloquio, contratti, web ed 
informazione consapevole 
 
voce da 21.1 a 21.3 scheda progetto più sistema helios 

 
 

https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/

