
 

 
 

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:  SALUTE MENTALE E COMUNITA’ COMPETENTE 
 

 
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: 
Il progetto mira , attraverso il coinvolgimento di risorse non professionali, ad incrementare le 
possibilità di supporto e monitoraggio dei percorsi di integrazione nelle aree lavoro e socialità 
dei soggetti afferenti ai servizi di salute mentale, nonché di ampliare gli interventi già avviati 
nell’area della residenzialità e della socialità, al fine di migliorare la qualità dei progetti 
terapeutico-riabilitativi. 
 
Obiettivi specifici: 
Favorire l'accesso dei  pazienti in carico ai Servizi di Salute Mentale Adulti (target sopra 
descritto) delle 4 Unità Funzionali complesse di Prato, Pistoia, Empoli e Valdinievole del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della USLTOSCANACENTRO ai percorsi di 
integrazione al lavoro realizzati sul territorio attraverso attività di sostegno,  
accompagnamento, monitoraggio.  
Sostenere i percorsi di integrazione nella Comunità a fianco dei professionisti del settore, 
attraverso un’attività di ricerca delle  risorse territoriali  in questo ambito (Aziende, 
cooperative, associazioni, polisportive ecc...) 
Coinvolgere i cittadini e tutti i lavoratori nella realizzazione di modelli culturali improntati al 
rispetto e alla valorizzazione delle differenze e delle capacità solidaristiche  attraverso il 
coinvolgimento di tutta la cittadinanza . 
Collaborare alla somministrazione di strumenti di rilevazione (questionari) del grado di 
soddisfazione degli utenti al fine di un miglioramento dei servizi. 
 
Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
 
OBIETTIVO 
Favorire l'accesso dei  pazienti in carico ai Servizi di Salute Mentale Adulti (target sopra 
descritto) delle 4 Unità Funzionali SMA coinvolte , ai percorsi di integrazione al lavoro 
realizzati sul territorio attraverso attività di sostegno,  accompagnamento, monitoraggio. 

VOLONTARI N. 7  (senza vitto);  



ATTIVITA’  
1.1 Corso di formazione specifica 
1.2 Attività di valutazione e verifica 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere i percorsi di integrazione nell'ambito lavorativo a fianco dei professionisti del 
settore, attraverso un’attività di ricerca delle  risorse territoriali  in questo ambito (Aziende, 
cooperative, associazioni, polisportive ecc...) 
attraverso attività di sostegno e  accompagnamento. 
ATTIVITA’ 
Accompagnamento dei pazienti all'interno delle percorsi di integrazione al lavoro e di 
integrazione nella comunità realizzati nel territorio e progettati dai Servizi salute mentale 
 
OBIETTIVO: 
Coinvolgere i cittadini e tutti i lavoratori nella realizzazione di modelli culturali improntati al 
rispetto e alla valorizzazione delle differenze e delle capacità solidaristiche  attraverso il 
coinvolgimento di tutta la cittadinanza . 
ATTIVITA’ 
attività di censimento delle risorse territoriali, in ambito lavorativo,  sportive,  o simili. 
condivisione delle attività 
 
OBIETTIVO: 
Ampliare le opportunità di accesso alle reti più allargate del contesto sociale (strutture per il 
tempo libero, iniziative della Cooperazione sociale) già individuate dalle equipe di Salute 
Mentale.  
ATTIVITA’ 
attività di ricerca di opportunità sul territorio in ambito allargato 
 
OBIETTIVO: 
Collaborare alla somministrazione di strumenti di rilevazione (questionari) del grado di 
soddisfazione degli utenti al fine di un miglioramento dei servizi. 
ATTIVITA’ 
realizzazione di strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti 
somministrazione e valutazione dei risultati ottenuti con gli  strumenti approntati. 

 

 
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
. 

Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo  
N. giovani 
per sede  

  
1 Presidio Ospedaliero PRATO Via Cavour 87, Prato 1 

2 
Centro Diurno Casa 
Gazzarri 

EMPOLI Viale Boccaccio 16 Edificio B. 1 

3 
 CSM La Badia, San 
Miniato 

SAN MINIATO Via Toscoromagnola 120 1 

4 Centro Salute Mentale MONTECATINI 
Via Nazario Sauro 1, Montecatini 
Terme 

2 

5 Centro Salute Mentale PISTOIA Via Cosimo Trinci 15, Pistoia 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: 
Storia della psichiatria, 
La psichiatria di comunità e le influenze britanniche 
Conolly e la prima esperienza di psichiatria no restraint 
La legge 180. Origini e sviluppi 
L’approccio bio-psico-sociale in psichiatria, 
1) Le  dimensioni della diagnosi 
2) La diagnosi clinica e la diagnosi psicologica 
3) La diagnosi storica e sociale 
4) La psichiatria di comunità 
 
La normativa di riferimento dell’assistenza psichiatrica, 
1) La legge 180 e la legge 833 
2) I progetti Obiettivo Nazionali 
3) Il Piano Sanitario Regionale toscano 2008-2010  
La normativa che disciplina l’organizzazione dei DSM 
 
La gestione del paziente in crisi,  
1) Il  TSO e le modalità di attivazione 
2) Gestione della crisi fuori dall’ospedale 
3) Dispositivi atti a  prevenire la “costruzione” della crisi 
4) Il meccanismo del revolving door  ( porta girevole ) 
 
Tipologia delle problematiche psichiatriche più diffuse tra gli utenti,  
1) I disturbi attinenti allo spettro schizofrenico 
2) I disturbi bipolari 
3) I disturbi di personalità 
4) I disturbi ossessivi 
 
La riabilitazione psichiatrica,  
1) Il concetto di riabilitazione: aspetti teorici e applicativi 
2) Modelli e orientamenti di riabilitazione in Italia 



 
La riabilitazione psico-sociale,  
1) L’intervento domiciliare 
2) Il ruolo della famiglia nel programma riabilitativo 
3) La qualità della vita come indicatore di efficacia  
4)  Il progetto terapeutico-riabilitativo 
 
La relazione d’aiuto, 
1) L’approccio dell’operatore 
2) La percezione dell’altro 
3) Costruire e gestire una relazione d’aiuto 
4) Aspetti relazionali funzionali alla relazione d’aiuto 
 
Il lavoro di equipe e le dinamiche di gruppo, 
1) Strutturazione di una equipe di lavoro 
2) Il lavoro di equipe: integrazione di metodi e professionalità 
3) Individuazione e funzioni del case-manager 
4) La leadership nell’equipe 
5) Il ruolo della figura medica 
6)  Il ruolo delle figure non sanitarie 
 
Riabilitazione e diritti di cittadinanza, 
1) I diritti di cittadinanza alla base della riabilitazione psico-sociale 
2) L’abitare e il diritto alla casa 
3) Il diritto al lavoro: possibili percorsi di accesso al mondo del lavoro 
4) Il diritto alle relazioni sociali e affettive 
 
Salute Mentale e Comunità locale,  
1) Dalla psichiatria alla salute mentale 
2) Il ruolo della comunità locale nella riabilitazione 
3)  Illustrazione del progetto “Cura della normalità 
 
Il lavoro di rete ,  
1) Significati  e attori del lavoro di rete 
2) La costruzione di una rete sociale 
3) Lettura del territorio e valorizzazione delle sue risorse 
4) Fare rete tra i servizi: l’integrazione tra sociale e sanitario 
 
Lo stigma sul disturbo mentale, 
1) Origini dello stigma e degli stereotipi sul disturbo mentale 
2) I meccanismi sociali che riproducono stigma 
3) Stigma come negazione dei percorsi di cura 
4) L’auto-stigmatizzazione 
5) Quando i servizi psichiatrici producono stigma 
 
DURATA:  42 ore 


