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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

      Lifelong Toscana 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A – Assistenza 

02.Adulti e terza età in condizioni di disagio  

      03. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

La realizzazione di questo progetto “Lifelong Toscana” contribuisce, per quanto di sua competenza, a 

colmare il bisogno di socializzazione e di integrazione di persone portatrici di diverse fragilità, 

accomunate dalla necessità di migliorare la propria relazione con il territorio e di incrementare le loro 

possibilità di inserimento nel contesto sociale andandosi a riallacciare con l’Obiettivo 3: Garantire una 

vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

I destinatari dell’intervento vivono varie condizioni di disagio ed esprimono bisogni di natura differente, 

condensabili intorno ad un nucleo che rappresenta un bisogno primario di affermazione e valorizzazione 

dell’identità di ognuno. L’affermazione dell’identità individuale passa attraverso il riconoscimento di 

bisogni e diritti fondamentali, che porti alla costruzione di un progetto di vita e al suo dispiegarsi 

all’interno del contesto sociale e culturale di riferimento.  

Lo scopo del progetto si dispiega su più piani, orientato sul punto di vista degli utenti, delle famiglie e più 

in generale di tutta la società, in quanto contribuisce a realizzare una costante relazione e integrazione 

sociale, grazie alla potenziata possibilità di relazioni con il contesto esterno più ampie e articolate. 

La presenza del volontario in servizio civile è di per sé una risorsa in termini di relazioni, per gli utenti dei 

servizi e per le loro famiglie. L’obiettivo generale che si intende raggiungere con questo progetto è 

favorire la crescita, lo sviluppo e l’innalzamento della qualità di relazioni ad ampio spettro di ricaduta: 

negli utenti, nei servizi e nelle loro famiglie. 

L’intento è portare all’interno di precisi contesti, definiti da un progetto di sostegno al disagio, risorse 

nuove e stimolanti, che generino possibilità aggiuntive e non professionali utili a valorizzare percorsi di 

espressione, emancipazione e integrazione sociale. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

 I volontari affiancheranno l'OLP e il personale della cooperativa nell'organizzazione e nella 

gestione delle uscite sul territorio. Pertanto, costituiranno un supporto agli operatori durante 

l'uscita aiutando gli anziani a salire sui mezzi (ove previsto il trasporto) o accompagnandoli 

fattivamente al mercato, al parco ed in qualsiasi altro luogo sia possibile organizzare un'iniziativa 

di tal genere. 

 I volontari si riuniranno periodicamente con l'OLP per confrontarsi sull'adeguatezza delle attività 

programmate. Al termine di ogni intervento ci sarà una condivisione del risultato ottenuto e uno 

scambio di osservazioni e di proposte che possano migliorare eventuali criticità emerse. L'OLP 

ascolterà i suggerimenti dei volontari e valuterà come, eventualmente, modificare le attività 

proposte. 
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 Dialogare, ascoltare e comprendere gli ospiti della Comunità e accompagnarli nella vita 

quotidiana nella casa  

 Aiuto all’operatore per la realizzazione dei supporti necessari per gli ospiti per lo svolgimento dei 

loro hobby 

 Aiuto agli ospiti nella comprensione dell’importanza delle attività quotidiane 

 Avviamento a co progettazione su tematiche riferite ai giovani e analisi di target e settori di 

intervento. 

 Il volontario farà parte del gruppo di lavoro che programma le attività di tutoraggio scolastico 

rivolte ai ragazzi della sede o delle scuole con cui si collabora. 

 Partecipazione con orientatori e tutor interni ed esterni a utenti minori in difficolta nella scelta di 

percorsi scolastici e professionalizzanti. Il volontario per svolgere questa attività seguirà guidato 

dall’OLP, che è coordinatore delle attività formative e di orientamento della sede, un serie di 

azioni:  

-le attività di informazione, orientamento e formazione; 

-l’organizzazione generale dei corsi e delle attività rivolte al target giovani, giovani in drop out e 

rischio Neet. 

 Il volontario inoltre farà parte di un gruppo di lavoro sulla pianificazione generale delle attività 

formative e di orientamento di cui farà parte assieme all’OLP ai tutor e i diversi collaboratori 

esterni (orientatori, docenti, tutor, assistenti sociali, etc.) e che hanno una programmazione e 

pianificazione trimestrale. 

 Il volontario seguito da OLP potrà quindi saper coordinare: 

-calendarizzazioni 

-monitoraggi e strumenti per la qualità della formazione riconosciuta 

-stesura e cura dei fascicoli personali degli allievi 

-stesura e controllo del piano generale delle attività e dei progetti della sede 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Denominaz. Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 
Sede  

N. 
Vol. 

ALICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CENTRO 
"L'ALBERO BIANCO" 

PRATO [Prato] VIA MATTEO DEGLI ORGANI 213 145807 1 

COOPERATICA ALICE ONLUS - CENTRO DIURNO 
PER MINORI AZIMUT 

PRATO [Prato] VIA PISTOIESE 245 145810 1 

COOPERATIVA ALICE ONLUS - MINORI NADIR PRATO [Prato] VIA PODGORA 39 145816 1 

ARCA COOP.VA SOC - CASA FAMIGLIA IL 
GIRASOLE 

BORGO SAN LORENZO 
[Firenze] 

VIA PECORI GIRALDI 11 145886 1 

ARCA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA 
EDUCATIVA CASA SASSUOLO 

BAGNO A RIPOLI 
[Firenze] 

VIA MONDEGGI 7 145895 1 

ARCA COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA 
EDUCATIVA IL MANDORLO 

VICCHIO [Firenze] VIA COSTOLI 4 145896 1 

Cooperativa CAT FIRENZE [Firenze] VIA SCIPIO SLATAPER 2 145927 1 

COOPERATIVA CAT - Centro Giovani JAVA FIRENZE [Firenze] VIA PIETRAPIANA 1 145928 1 

Centro Giovani e Musica Sonoria FIRENZE [Firenze] VIA CHIUSI 4/3 145940 1 

CEPISS COOPERATIVA - Centro Polifunzionale il 
Kantiere 

FIRENZE [Firenze] VIA DEL CAVALLACCIO 1/Q 145943 2 

Coop Cepiss SCANDICCI [Firenze] VIA DI CASELLINA 57/F 145944 2 

RA San Giuseppe 
MASSA MARITTIMA 
[Grosseto] 

Via Antonio Gramsci 7 145990 1 

RSA Casa Maiani 
GAVORRANO 
[Grosseto] 

Località  Le Basse snc 145991 1 
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RSA I Giunchi 
CAMPIGLIA 
MARITTIMA [Livorno] 

Via Antonio Gramsci 4 145992 1 

Rsa San Rocco PIOMBINO [Livorno] Via Sardegna 15 145994 1 

COOP. DI VITTORIO - SEDE OPERATIVA MASSA 
MASSA [Massa 
Carrara] 

VIA DEL CESARINO 38 146030 1 

COOP. DI VITTORIO - CENTRO DIURNO DI VIA 
SAN GAETANO 

LIVORNO [Livorno] VIA SAN GAETANO 7 146019 1 

COOP. DI VITTORIO - RSA CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

CAMPIGLIA 
MARITTIMA [Livorno] 

VIA DELLA LIBERTA' 97 146026 1 

COOP. DI VITTORIO - RSA PABLO NERUDA 
CASTELFIORENTINO 
[Firenze] 

VIA PABLO NERUDA 1 146028 1 

COOP. DI VITTORIO - SEDE OPERTIVA VIAREGGIO VIAREGGIO [Lucca] VIA MONTE SUMBRA 105 146032 1 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEPOS ONLUS PRATO [Prato] VIA DON GIUSEPPE ARCANGELI 2 146039 3 

CD Minori "Arcobaleno" 
ROSIGNANO 
MARITTIMO [Livorno] 

VIA DELLA REPUBBLICA 2 146042 1 

CD Minori "Lupo Alberto" 
ROSIGNANO 
MARITTIMO [Livorno] 

VIA DELLA REPUBBLICA 2 146043 1 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 27 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti e soci 

della Cooperativa; 

  In particolare, il volontario dovrà: 

 Osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro. 

 Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. 

 Essere disponibile a flessibilità oraria in base alle esigenze dei servizi e adempiere correttamente e 

nei tempi previsti alle formalità previste per la rilevazione delle presenze. 

 Essere disponibile ad eventuali spostamenti o trasferte sul territorio in occasioni di gite, uscite sociali 

ecc. anche con auto dell’Ente, che ha proceduto a tutte le verifiche necessarie relative 

all’Assicurazione. Le eventuali uscite con i bambini non possono essere ora quantificate né descritte 

perché sono frutto di molteplici fattori che si producono durante l’anno scolastico. 

 Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi 

temporanee per massimo 60 giorni.  

 La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei 

giorni di permesso 

 Il Servizio sarà diviso su 5 Giorni a settimana 12 mesi 1.145 ore annue a cui si sommano 20gg 

permesso retribuito 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 
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 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non 

raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente 

dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato da Pegaso Network 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Via di Casellina 57/F Scandicci (Firenze) CO Pegaso Network 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Singolarmente presso tutte le sedi di svolgimento del progetto  

In Plenaria in via di Casellina 57/F Scandicci 

76 Ore totali.    

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

CooperiAmo Toscana 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Ob. 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Ob. 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 ORE 

  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 

  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


