
 

 
 

Servizio Civile Regionale: Avviso per la Selezione di 3.150 giovani  
per progetti finanziati con il POR FSE 2014/2020 

Decreto Dirigenziale n. 6584 del 29/04/19 
(pubblicato sul BURT Parte Terza n.19 del 8/5/19 -Supplemento n. 70) 

 
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO  

 
TITOLO DEL PROGETTO: ASIA Accompagnamento e Sostegno all’inclusione attiva 
 

 
N. GIORNI DI SERVIZIO (a settimana)  5 
 
SETTORE DI IMPIEGO: Tutela dei diritti sociali e cittadinanza delle persone, anche 
mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura riabilitazione e 
reinserimento sociale.    
             
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Obiettivo generale del progetto A.S.I.A. è la promozione della partecipazione e del protagonismo dei 
giovani volontari del Servizio Civile Regionale al processo di  rinnovamento del welfare locale che  
prevede: 
 
• l’innovazione di servizi, processi e modelli per rispondere ai bisogni sociali in un’ottica di co-
programmazione e co-produzione di risposte flessibili, personalizzate e multidimensionali, che 
superino l’appiattimento dei servizi sulle prestazioni, aprano a nuove forme di socialità e mutualità e 
promuovano prevenzione del disagio e processi di autonomia e di inclusione sociale; 
 
• la valorizzazione e la connessione delle risorse delle persone, delle famiglie e del territorio in 
una prospettiva comunitaria, attraverso il rafforzamento e la ritessitura dei legami e delle relazioni, 
anche con iniziative generative di responsabilizzazione e di restituzione alla comunità dei benefici 
ottenuti; 
 
Il progetto prevede quindi la valorizzazione del contributo dei giovani SCR per la realizzazione dei 
seguenti obiettivi specifici:  
 
A) potenziare/qualificare i servizi di accoglienza/informazione dei Servizi Sociali e nello specifico del  
Segretariato sociale come funzione fondamentale per la prevenzione e intercettazione precoce delle 
situazioni di bisogno, in un’ottica di riduzione del rischio di esclusione dal tessuto sociale ed 
economico. 
Con il supporto dei volontari si prevede: 
- ampliamento dell’ orario di apertura dello sportello segretariato telefonico; 
- qualificazione del servizio per i cittadini stranieri che necessitano di un surplus di 
informazioni e orientamento; 
- riduzione dei tempi di attesa per il primo colloquio di segretariato sociale. 
 
B) potenziare la capacità dei servizi dell’Area Minori e famiglia e dell’Area Adulti, di definire progetti 
di presa in carico globali (per tutti i componenti il nucleo familiare) e integrati (nella dimensione 
sociale, sanitaria, del lavoro, della socializzazione).   
 

VOLONTARI N. 10 (senza vitto);  



- Accompagnamento ai percorsi di inclusione attraverso esperienze di tutoring. 
La funzione di accompagnamento è fondamentale per il successo dei progetti di sostegno. 
L’esperienza dimostra infatti che le persone esposte alla marginalità sociale sviluppano una condizione 
definita in psicologia come  ’Impotenza Appresa”. Si tratta di quel processo derivante dall’esposizione 
per lungo tempo a circostanze critiche, in cui la persona sperimenta il senso di “essere senza via 
d’uscita”, e quindi di “impotenza”.  Tale percezione di incapacità, affievolisce la volontà di affrontare 
o risolvere una situazione di difficoltà, generando gradualmente un processo di apatia, di ritiro e di 
inattività, che conduce mano a mano la persona a considerare gli eventi che accadono come fuori dal 
proprio controllo.  L’Impotenza Appresa è una reazione di rinuncia che richiede una funzione 
specifica di  sostegno attraverso il tutoring che agisce una funzione di “rinforzamento sociale”. Nello 
stesso tempo l’attività di tutoring costituisce per i tutor  una esperienza gratificante perchè imparano 
ad essere formativi nei confronti delle persone che affiancano, potenziano abilità sociali e sviluppano 
autostima, autonomia e senso di responsabilità 
.  
- Sostegno alla domiciliarità: il servizio domiciliare non è solo una somma di prestazioni  a 
valenza assistenziale o socio-sanitaria ma è un farsi carico di una persona fragile attraverso un 
affiancamento che prevede la condivisione del tempo e dello spazio secondo una dimensione 
familiare. Con il contributo dei volontari è possibile rafforzare tale importante funzione sia per i 
minori che per giovani disabili o adulti fragili. 
 
- Servizi di prossimità: si tratta di forme di solidarietà a favore delle fasce fragili che si 
realizzano attraverso il lavoro congiunto fra professionisti sociali e “natural social helpers” Occorre, 
infatti, dare strumenti a coloro che già socialmente sono sollecitati dal problema ma che solitamente 
non hanno strumenti per rispondere o per farsene carico emotivamente. 
 
C) sviluppare le  politiche attive volte a favorire l’autonomia e l’inclusione socio-lavorativa delle 
persone attraverso la realizzazione di percorsi di accompagnamento in una prospettiva di 
responsabilizzazione e di progressivo affrancamento dalle diverse forme di aiuto. 
 
- Si prevede il potenziamento dell’offerta di percorsi formativi e/o lavorativi attivando tutti gli 
strumenti (borse lavoro, voucher, stage,  inserimenti socio-assistenziali, inserimenti socio-terapeutici). 
Per il raggiungimento di tale obiettivo sono fondamentali due tipologie di funzioni: 
- informazioni/orientamento guida per la ricerca attiva del lavoro, stesura curriculum vitae, 
stesura progetti ecc. 
-  funzione  di tutoring finalizzata al sostegno per il superamento di limiti nelle competenze 
informative, relazionali e sociali che spesso caratterizza le situazioni di marginalità. 
D) arricchire il sistema di  programmazione territoriale con nuove forme di alleanza pubblico/privato 
(profit e non profit), con nuovi attori  del cosiddetto “secondo welfare” (aziende, associazioni di 
categoria, fondazioni private e di comunità, ecc..) per potenziare l’offerta di percorsi socio/lavorativi; 
 
- Il raggiungimento di questo obiettivo implica la promozione e la ricerca attiva e  continua 
delle opportunità  offerte da  aziende/enti disponibili  alla realizzazione di “cantieri sociali” per  
impegni socio lavorativi.  
 
E) Sviluppare reti di comunità attraverso il rafforzamento dei legami, investendo su processi di mutuo 
aiuto e promuovendo la partecipazione della società civile nella ricerca delle soluzioni, nella 
costruzione di forme di collaborazione per la definizione dei  “patti per l’inclusione attiva”.; 
 
- Creazione di una anagrafe ragionata di associazioni disponibili a collaborare (tipologia di 
soggetto; dati delle figure responsabili; servizi offerti; ambito della collaborazione ecc). Di 
fondamentale importanza diventa anche la funzione di mettere in relazione i diversi bisogni di famiglie 
e persone per la creazione di soluzione mutualistiche. 
 
Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
 



I volontari saranno impegnati 5 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì. L’orario sarà articolato su 
turni in orario antimeridiano o pomeridiano. E’ previsto un meccanismo di rotazione dei volontari in 
modo da garantire a ciascuno di acquisire le diverse competenze correlate alle attività previste. 
Il progetto A.S.I.A. offre ai volontari l’opportunità di sviluppare una esperienza significativa dal punto 
di vista di crescita personale spendibile come cittadini e come futuri lavoratori. 
Offre infatti l’occasione di maturare: 
- consapevolezza sulla dimensione del fenomeno della marginalità e dell’esclusione sociale, sulla 
relazione tra integrazione e coesione sociale e  sulla necessità di  superare  una visione assistenzialista 
sperimentando nuove forme di inclusione sociale attiva;  
- condivisione di una esperienza di volontariato in un contesto operativo che si pone come un 
laboratorio e quindi aperto al contributo di tutti e soprattutto delle nuove generazioni; 
- acquisire conoscenza della dimensione del disagio in particolare dei minori e sviluppare un senso di 
“prossimità”; 
- acquisire conoscenza sulla dimensione organizzativa della ASL e in particolare dei servizi socio-
assistenziali;  
- sviluppare competenze nell’ascolto e nel sostegno degli utenti; 
-  capitalizzare l’esperienza di affiancamento a figure professionali dell’area sociale come l’assistente 
sociale, l’educatore professionale, l’operatore socio-assistenziale. 
 
Nello specifico per ogni obiettivo del Progetto si sono individuate le attività e il ruolo dei volontari: 
 
OBIETTIVO A) potenziare/qualificare i servizi di accoglienza/informazione dei Servizi Sociali e nello 
specifico del Segretariato sociale come funzione fondamentale per la prevenzione e intercettazione 
precoce delle situazioni di bisogno, in un’ottica di riduzione del rischio di esclusione dal tessuto 
sociale ed economico; 
 
ATTIVITA’:  
- ampliamento dell’orario di apertura dello sportello segretariato telefonico; 
- qualificazione del servizio per i cittadini stranieri che necessitano di un surplus di informazioni e 
orientamento; 
- riduzione dei tempi di attesa per il primo colloquio di segretariato sociale. 
 
RUOLO DEI VOLONTARI 
affiancamento/supporto agli assistenti sociali che realizzano il Segretariato telefonico per garantire 
agli utenti del servizio quel bagaglio di informazioni utile ad orientarsi nella rete dei servizi. 
 
 
OBIETTIVO B) potenziare la capacità dei servizi sociali di realizzare progetti di presa in carico 
globali (per tutti i componenti il nucleo familiare) integrati (nella dimensione sociale, sanitaria, del 
lavoro, della socializzazione..) finalizzati alla inclusione attiva.  
ATTIVITA’ :  
Accompagnamento ai percorsi di inclusione attraverso esperienze di tutoring; sostegno  domiciliarità e 
in particolare sostegno socio-educativo ai minori; attivazione risorse personali/ familiari e di comunità 
; attivazione servizi di prossimità. 
RUOLO DEI VOLONTARI 
Collaborazione alla realizzazione dei progetti di inclusione attiva. 
I compiti dei volontari saranno definiti dall’assistente sociale case menager e declinati nel “patto di 
inclusione” sottoscritto con le famiglie o gli adulti in carico. 
Per alcune funzioni affiancheranno gli educatori o gli OSA. Gli obiettivi e i compiti attribuiti ai 
volontari saranno sottoposti a verifica nell’ambito delle verifiche del progetto personalizzato.  
 
OBIETTIVO C) sviluppare le politiche attive volte a favorire l’autonomia e l’inclusione socio-
lavorativa delle persone attraverso la realizzazione di percorsi di accompagnamento in una prospettiva 
di responsabilizzazione e di progressivo affrancamento dalle diverse forme di aiuto. 
ATTIVITA’:  



Informazione e accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro; funzione di tutoring per rimuovere i 
vincoli di tipo personale organizzativo ecc.; verifiche nei contesti di inserimento socio-lavorativo per 
l’individuazione precoce di problematiche che possono inficiare il progetto. 
RUOLO DEI VOLONTARI 
Collaborazione alla realizzazione dei progetti di inserimento-socio lavorativo nelle varie forme di 
attuazione; affiancamento degli educatori e degli OSA. 
 I compiti dei volontari saranno definiti dall’assistente sociale titolare del caso e declinati nel “patto di 
inclusione” sottoscritto con le famiglie o gli adulti in carico. 
 
 
OBIETTIVO D) arricchire il sistema di programmazione territoriale con nuove forme di alleanza 
pubblico/privato (profit e non profit), con nuovi attori del cosiddetto “secondo welfare” (aziende, 
associazioni di categoria, fondazioni private e di comunità, ecc..); 
ATTIVITA’ : 
Ricerca attiva dei soggetti del territorio che possono stabilire accordi di collaborazione per l’offerta di 
opportunità di impegno sociale, di laboratori, cantieri sociali; mappatura e creazione di una “anagrafe 
ragionata”; 
RUOLO DEI VOLONTARI 
I volontari collaborano con le assistenti sociali per: promozione del progetto di  inclusione attiva  con i 
soggetti del territorio; mappatura delle risorse;  supporto amministrativo per la costruzione e 
aggiornamento di una anagrafe delle opportunità;   
 
OBIETTIVO E) Sviluppare la rete di comunità attraverso il rafforzamento dei legami, investendo su 
processi di mutuo aiuto e promuovendo la partecipazione della società civile nella ricerca delle 
soluzioni, la costruzione di reti di collaborazione per la definizione di “patti per l’inclusione attiva”.; 
  
 
ATTIVITA’ : 
Attivazione con i “natural social helpers” per interventi di prossimità ; attivazione di forme di mutuo 
aiuto favorendo l’incontro di bisogni diversi.  
RUOLO DEI VOLONTARI 
I volontari collaborano con le assistenti sociali nella realizzazione e aggiornamento della mappatura 
(compilazione schede identificative dei soggetti, contatti per verifiche.)nella ricerca di “natural social 
helpers” e nel sostegno all’attivazione di interventi di prossimità. 
 

 

 
Eventuali requisiti richiesti  ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla L.R. 25/07/06 n. 35 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, conoscenze tecniche informatiche di base, 
attitudine al lavoro di gruppo. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Obbligo di indossare il gilet e cartellino identificativo. 
Osservanza delle disposizioni e regolamenti interni all’Azienda. 
Rispetto legge della privacy sul trattamento di dati sensibili trattati nel corso delle diverse 
attività. 
Frequenza obbligatoria ai corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica 
Rispetto dell’orario di servizio assegnato e delle indicazioni operative 
Disponibilità a spostamenti sul territorio per realizzare le attività previste dal  
progetto, flessibilità oraria ( mattina o  pomeriggio )  
Rispetto delle norme di comportamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Decreto legislativo n. 81/08  
Comunicazione immediata al servizio e all’Ufficio servizio civile di assenze per malattia o per 
eventi imprevisti 



Partecipazione alla formazione aggiuntiva programmata dalla Regione Toscana. 
Partecipazione ad almeno due manifestazioni, eventi o attività di carattere 
regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana. 
 
SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 

N. giovani per sede 

N. Sede di attuazione del progetto Comune 
Indirizzo (compresa 
eventuale partizione 

interna)  

1 Presidio distrettuale socio 
sanitario CERRETO GUIDI VIA DEI FOSSI N. 3 2 

2 Presidio distrettuale socio 
sanitario EMPOLI VIA ROZZALUPI N.57 3 

3 Presidio distrettuale socio 
sanitario CASTELFIORENTINO VIA PAVESE N.4 3 

4 Presidio distrettuale socio 
sanitario CERTALDO PIAZZA MACELLI N. 10 2 

 
CONOSCENZE ACQUISIBILI durante l’espletamento del servizio: 
Attestato corso Sicurezza su i luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/08 
 
Le competenze che i volontari acquisiranno nella effettuazione del servizio sono:  
- relazionali: sulla base della specificità degli utenti con cui entreranno in contatto per le 
attività di progetto . 
- professionali nell’ambito dell’accoglienza 
- professionali nell’ambito della utilizzazione degli strumenti informativi e  
  informatici aziendali validati.  
 
FORMAZIONE GENERALE DEI GIOVANI: 
Valori ed identità del SCR:  
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale. Evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà  
Il dovere di difesa della Patria- La difesa civile non armata e non violenta  
La normativa vigente e la carta di impegno etico 
La cittadinanza attiva  
La formazione civica -Cenni sulla Costituzione 
Le forme di cittadinanza  
La protezione civile  
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  
 
Il giovane volontario nel sistema del servizio civile:  
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  
Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio Civile Nazionale (Diritti e doveri del 
volontario) 
 
Il volontario nell’Azienda Usl Toscana Centro:  
Presentazione ed organizzazione dell’Ente  
Il lavoro per progetti, il Team  
Profilo di ruolo e competenze del volontario di Servizio Civile nelle strutture sanitarie  
Normativa sulla privacy e Nozioni sulla trasparenza 
Ufficio Relazioni con il pubblico: organizzazione delle funzioni di informazione e di accesso 
ai servizi 



La Comunicazione  
La comunicazione quale elemento fondamentale nei rapporti fra Istituzione e cittadino  
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  
Mediazione culturale: come facilitare la comunicazione in una società multietnica 
 
I giovani frequenteranno inoltre Corso sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (16 ore) 
 
Nel caso in cui ci siano giovani che abbiano già svolto- anche presso altri Enti- il corso 
completo in materia di SS.LL., si provvederà ad acquisire  le certificazioni in loro possesso 
che saranno valutate dagli Uffici competenti dell’Agenzia formativa aziendale.  
Laddove il percorso formativo sia stato espletato in maniera completa, l’Azienda Usl 
Toscana Centro proporrà loro un modulo formativo di 16 ore “alternativo” a quello in 
materia di SS.LL. sulla riforma del Terzo Settore con la produzione di un elaborato al fine di 
garantire comunque il rispetto dell’impegno formativo assunto come monte ore  indicato nel 
progetto. 
DURATA:  46 ore 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI GIOVANI: 
PARTE TEORICA  
            MODULO A    Organizzazione Servizi Sociali 
- Accoglienza e  condivisione del percorso formativo e delle regole d’aula. 
- Analisi dei bisogni formativi dei volontari 
- L’organizzazione  della Azienda USL Toscana Centro (ex ASL 11) e la governance 
territoriale: gestione  Comuni, Unione dei Comuni , SdS.. L’organizzazione dei servizi socio 
sanitari nell’Area Minori e Famiglie e nell’Area Adulti 
- L’integrazione socio sanitaria, la dimensione multiprofessionale.di rete.  
 
MODULO B   Le politiche e gli interventi per l’inclusione attiva 
- L’ascolto e la decodifica dei bisogni nell’area della marginalità sociale: dati        di 
contesto sulle dimensioni e caratteristiche della marginalità. 
- La risposta nel  nuovo modello di” welfare generativo”: meno servizi più legami. Le 
politiche di inclusione attiva secondo le nuove strategie nazionali e la progettualità locale. 
- Gli strumenti di accompagnamento al lavoro per soggetti nell’area della marginalità 
sociale, nell’area della disabilità e della salute mentale. 
Le funzioni di accompagnamento e tutoring e  di sostegno alla domiciliarità. 
-  
MODULO C  L’integrazione e la costruzione di reti 
- L’integrazione socio sanitaria, la dimensione multiprofessionale dell’intervento 
sociale.  
La costruzione delle reti per il lavoro con  i soggetti del mercato del lavoro (terzo settore, 
associazioni di categoria, aziende ecc) per la   definizione dei patti di inclusione attiva e delle 
reti sociali e lo sviluppo dei processi di comunità. 
 
PARTE PRATICA 
            MODULO  D Tirocinio formativo 
Esercitazione presso le sedi distrettuali in cui i volontari prenderanno visione 
dell’organizzazione del servizio nelle varie articolazioni, dell’uso della strumentazione e dei 
programmi informatici aziendali, delle regole per il rispetto della privacy. 
 
DURATA:  42 ore 


