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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Nazionale con sede ad Arezzo e provincia
scadenza al 23 aprile 2015

Enti promotori in ordine alfabetico
1° ente -  A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
4 progetti

Titolo del progetto: “Tieni il tempo!”
Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo
Sintesi del progetto: I destinatari del progetto“Tieni il tempo!” sono anziani over 65 autosufficienti o con lieve non
autosufficienza delle province italiane individuate che necessitano di supporto per prevenire e combattere la
situazione di  isolamento  in  cui  si  possono  o si  potrebbero  trovare.  Obiettivi:  miglioramento  e  sviluppo delle
capacità di apprendimento degli anziani, delle loro conoscenze e competenze specifiche, valorizzando il loro
vissuto sociale, culturale ed esperienziale. Accrescimento della consapevolezza dell’anziano rispetto al suo stato
di salute e alle buone abitudini legati agli stili di vita.
Presentazione domanda: 

 Per raccomandata con ricevuta di ritorno a: ACLI SERVIZIO CIVILE, via Marcora 18/20 – 00153 Roma
 A mano può essere consegnata anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48 –

Arezzo  ma solo consegnandola alla referente Martina Ferrini  (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì
martedi e giovedi 15:30 18:00) con qualche giorno di anticipo rispetto al 16 di aprile 

Info:  ACLI  Arezzo  -  Via  Guido  Monaco  48  -  Arezzo  -  Tel  0575  21700  chiedendo  di  Martina  Ferrini
martina.ferrini@acli.it 

Titolo del progetto: “Mille e uno ce la fa”
Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo
Sintesi  del  progetto:  il  progetto  si  propone  di  migliorare  la  condizione  giovanile  promuovendo  processi  di
inclusione sociale e di prevenzione del disagio giovanile, intervenendo sui fattori sociali e relazionali utilizzando il
canale piacevole e aggregante dell’attività sportiva. Si propone di contrastare il  fenomeno dell'abbandono
sportivo precoce nella fascia d’età 11-17 anni,  attraverso la promozione del  valore dell’attività sportiva,  da
considerare come uno strumento di crescita dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.
Presentazione domanda: 

 Per raccomandata con ricevuta di ritorno a: ACLI SERVIZIO CIVILE, via Marcora 18/20 – 00153 Roma
 A mano può essere consegnata anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48 –

Arezzo  ma solo consegnandola alla referente Martina Ferrini  (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì
martedi e giovedi 15:30 18:00) con qualche giorno di anticipo rispetto al 16 di aprile 

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo - Tel 0575 21700 chiedendo di Martina Ferrini 
martina.ferrini@acli.it 

Titolo del progetto: “Tutti in viaggio”
Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo
Sintesi del progetto: Il progetto TUTTI IN VIAGGIO mira a promuovere e realizzare un’offerta moderna e
qualificata di turismo sociale valorizzando la rete dei Centri di Turismo delle ACLI (CTA) e le risorse turistiche e
ricettive presenti in ciascuno dei territori  coinvolti.  Per qualificare e diffondere la cultura del turismo sociale il
progetto intende aggiornare e migliorare la lettura della domanda e offerta di turismo sociale in Italia, realizzare
nuovi itinerari accessibili anche ai soggetti più svantaggiati, aprire, in località specifiche, info-point per valorizzare
ancor di più il potenziale turistico del territorio.
Presentazione domanda: 

 Per raccomandata con ricevuta di ritorno a: ACLI SERVIZIO CIVILE, via Marcora 18/20 – 00153 Roma
 A mano può essere consegnata anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48 –

Arezzo  ma solo consegnandola alla referente Martina Ferrini  (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì
martedi e giovedi 15:30 18:00) con qualche giorno di anticipo rispetto al 16 di aprile 

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo - Tel 0575 21700 chiedendo di Martina Ferrini 
martina.ferrini@acli.it 

Titolo del progetto: “Ultime notizie dalla famiglia”
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Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo
Sintesi del progetto:  Migliorare la qualità della vita delle famiglie caregivers residenti nel territorio di intervento,
agevolando la gestione dei carichi di lavoro di cura e assistenza verso i componenti fragili (minori, anziani,
disabili)
Presentazione domanda: 

 Per raccomandata con ricevuta di ritorno a: ACLI SERVIZIO CIVILE, via Marcora 18/20 – 00153 Roma
 A mano può essere consegnata anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48 –

Arezzo  ma solo consegnandola alla referente Martina Ferrini  (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì
martedi e giovedi 15:30 18:00) con qualche giorno di anticipo rispetto al 16 di aprile 

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48 - Arezzo - Tel 0575 21700 chiedendo di Martina Ferrini 
martina.ferrini@acli.it 

2° ente -  AISM ONLUS (Associazione italiana sclerosi multipla)
1 progetto

Titolo del progetto: “Io affermo dunque sono: dalla persona con patologia ad attore del proprio futuro”
Numero volontari: 2 volontari (1 AREZZO, 1 Bibbiena)
Ambito: Assistenza disabilità
Sedi attuative: Arezzo e Bibbiena
Sintesi del progetto: i volontari supporteranno ed affiancheranno gli operatori e volontari associativi nelle attività
principali di supporto alla persona anche a domicilio; ritiro presso le strutture del SSN a ciò preposte dei farmaci
per la cura ed il trattamento della Sclerosi multipla; attività ricreative e di socializzazione.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sezione provinciale AISM di Arezzo, Piazza
Andromeda 29  -  Arezzo.  Saranno infatti  affiancati  dagli  operatori  nella  compilazione della  domanda ed al
termine della compilazione viene svolto un primo colloquio conoscitivo. 
Info: Sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, 52100 Arezzo - Rosanna Locchi Tel. / Fax  0575 357100
Cell 349 8089292 - Gina Brandini Cell 338 6088716 -  e-mail: aismar@libero.it - www.aism.it 
Orari: lunedì – venerdì, ore 9.00 – 12.00

3° ente - ANPAS (Associazione nazionale pubblica assistenza)
1 progetto

Titolo del progetto: “Arezzo solidale 2014”
Numero volontari: 26 volontari(14 AREZZO, 4 Castel Focognano, 2 Castiglio Fibocchi, 6 Foiano della Chiana)
Ambito: Assistenza disabilità (patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti)
Sedi attuative: 

 P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, Arezzo (14 volontari)
 P.A. Castiglion Fibocchi – Via G. Marconi 1, Castiglion Fibocchi (2 volontari)
 P.A. Avis Foiano della Chiana – Via Redditi 2/A, Foiano della Chiana (6 volontari)
 P.A. Casentino Onlus Rassina – Via Cavour 2, Castel Focognano(4 volontari)

Sintesi  del  progetto: i  volontari  saranno integrati  nelle  squadre  in  turno  durante  la  giornata o  con  ruolo  di
soccorritore (dopo aver terminato il percorso formativo) o nel ruolo di autista (se esistono i requisiti di  legge,
quindi patente B da più di tre anni e minimo 21 anni di età), inoltre il volontario del servizio civile verificherà,
insieme ai volontari dell’associazione, la presenza e la funzionalità delle apparecchiature di cui sono dotate le
ambulanze, il ripristino dei presidi utilizzati durante il trasporto (garze, mascherine ossigeno, tubi endotracheali),
infine verificherà la manutenzione del mezzo e la cura delle attrezzature, affiancheranno gli operatori nei servizi
di trasporto ordinario e nelle attività del centralino.
Presentazione domanda: consegna preferibilmente a mano  presso la sede di Pubblica Assistenza scelta 
Info: Info specifiche presso la sede della Pubblica Assistenza prescelta- www.pubblicheassistenzetoscane.it 

4° ente – ANCOS (Associazione Nazionale Comunità Sport)
1 progetto

Titolo del progetto: “Più sicuri insieme: progetto nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le truffe e i
raggiri agli anziani”

Numero volontari: 2 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza - Anziani
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Sedi attuative: Ancos Comitato Provinciale Arezzo – Via Tiziano 32, Arezzo 
Sintesi del progetto: Gli scopi generali dell'associazione sono quelli dell'attivazione degli anziani affinché siano i
protagonisti della loro sicurezza, promuovere le reti sociali in cui gli anziani vivono e accrescere una cultura della
difesa civile non violenta dei cittadini più vulnerabili. I volontari saranno coinvolti nella creazione di uno sportello
di ascolto, nella redazione di una indagine conoscitiva sul fenomeno delle truffe ad anziani, nella creazione di
un database in cui raccogliere i dati e nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione.
Presentazione domanda: 

 Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano: Associazione Nazionale Comunità Sociale e Sportive,
Via San Giovanni in Laterano, 152 – Roma (Specificando la sede attuativa)- www.ancos.it 

 Tramite PEC ancos@ticertifica.it 
Info:  Ancos Comitato Provinciale Arezzo – Via Tiziano 32, Arezzo  Tel. 0575 314224 Angiolo Galletti 
angiolo.galletti@artigianiarezzo.it  ancos.arezzo@mail.confartigianato.it  

5° ente – ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia)
1 progetto

Titolo del progetto: “Giovani & IGiovani”
Numero volontari: 4 volontari (AREZZO)
Ambito: Educazione e Promozione culturale - Animazione culturale verso giovani
Sedi attuative:  
Sintesi del progetto: 
Presentazione domanda: 
Info:  

6° ente - Arci Servizio Civile 
10 progetti

Titolo del progetto: “Diamoci una mano”
Numero volontari: 4 volontari (2 Pergine Valdarno + 2 Laterina)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: 

 Comune di Pergine Valdarno - Piazza Don Adelelmo da Pergine 3 Tel. 0575 896571
 Comune di Laterina – Via Trento 21 Tel. 0575 88011 

Sintesi del progetto: settore assistenza (Anziani e Minori)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it

Titolo del progetto: “Mano nella mano”
Numero volontari: 16 volontari ( 13 AREZZO, 1 Cortona, 2 Subbiano)
Ambito: Assistenza - Anziani
Riferimenti operativi progetto: Coop Koinè – per info sul progetto: michele.vignali@betadue.org 
Sintesi del progetto: Assistenza Anziani
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “Riguarda anche me”
Numero volontari: 8 volontari  (Castel Focognano)
Ambito: Assistenza - Anziani
Riferimenti operativi progetto: Coop L'Albero del Pane – Via Cavour, 2 Castel Focognano Tel. 0575 592378 
Sintesi del progetto: Assistenza (Anziani e Disabilità)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it

Titolo del progetto: “Volontariamente - Arezzo”
Numero volontari: 4 volontari  (Talla)
Ambito: Assistenza - Anziani
Riferimenti operativi progetto: Comune di Talla Via Verdi, 21 - Talla (AR) Tel. 0575 597512 - Fax 0575 597693
Sintesi del progetto: Assistenza anziani e minori
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
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Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “In difesa dell'ambiente e della salute”
Numero volontari: 6 volontari (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Riferimenti operativi progetto: 

 Centro Francesco Redi Arezzo –  per info sul progetto: 0575 22256 issde@ats.it 
 Legambiente Arezzo – per info sul progetto: 0575 401898  - a.signorini@legambientearezzo.it 
 Associazione Chimica Verde  Arezzo – per info sul progetto: 0575 401898

Sintesi del progetto: Educazione e promozione culturale (Ambiente e Salute)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “Io cittadino”
Numero volontari: 4 volontari (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Riferimenti operativi progetto: ARCI Arezzo – per info sul progetto: elisaviti@gmail.com 
Sintesi del progetto: Assistenza (Immigrati e Profughi))
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “Biancaneve e i sette nani”
Numero volontari: 7 volontari (3 AREZZO, 2 Bucine, 1 Castiglion Fiorentino, 1 Monte San Savino)
Ambito: Assistenza minori
Riferimenti operativi progetto: Coop Koinè – per info sul progetto: michele.vignali@betadue.org 
Sintesi del progetto: Assistenza (minori)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “Abilmente insieme”
Numero volontari: 4 volontari (Castiglion Fiorentino)
Ambito: Assistenza disabilità
Riferimenti operativi progetto: Coop Koinè – per info sul progetto: michele.vignali@betadue.org 
Sintesi del progetto: Assistenza (disabilità)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “Benvenuti ad Arezzo”
Numero volontari:  4 volontari (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Riferimenti operativi progetto: Coop Betadue – per info sul progetto: michele.vignali@betadue.org 
Sintesi del progetto: Educazione e promozione culturale (sportelli d'informazione turistica)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

Titolo del progetto: “CLAro che sì!”
Numero volontari: 4 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza disabilità
Riferimenti operativi progetto: Associazione Electra – per info sul progetto: Serena Marinelli Tel 348 6439932
Sintesi del progetto: Assistenza (disabilità)
Presentazione domanda: Arci Servizio Civile Arezzo - via Garibaldi 135, 52100 Arezzo
Info: Arci Servizio Civile Arezzo, via Garibaldi 135 – Tel. 0575 23549 – 345 1471344 
dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 e 15.30/18.00, venerdì 10.00/13.00  - arezzo@ascmail.it   - www.arciserviziocivile.it 

7° ente  – Asl 8 Arezzo 
5 progetti

Titolo del progetto: “G.I.O.I.A. Giovani In  Ospedale Insieme agli Anziani”
Numero volontari: 4 volontari (Bibbiena)
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Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: Ospedale di Bibbiena – via Turati 40, Bibbiena 
Sintesi del progetto: Il progetto   si colloca Presso l'Ospedale di Bibbiena nel reparto di Medicina.
I volontari avranno il compito di accogliere il paziente e la sua famiglia all'interno della struttura , accompagnare
i degenti presso ambulatori, aiutare a mantenere l'agilità mentale dell'anziano, ascoltarlo, supportarlo durante i
pasti e nella cura di sé e dell'ambiente .
Il progetto  è stato ideato per il superamento della solitudine dell'anziano ricoverato e per sperimentare una rete
di supporto che, attraverso la presenza di giovani volontari,  si fonda su modelli innovativi di intervento.
Presentazione domanda:

 consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R a: 
Asl8 via Curtatone 54, 52100 Arezzo (deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.30 del 16 aprile 2015)

 Tramite PEC a: ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it 
Info: Ufficio Servizio Civile presso Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 Arezzo
Tel. 0575 254134  -  carla.deantoniis@usl8.toscana.it  - www.usl8.toscana.it 
Titolo del progetto:  “UMANIZZAZIONE DELLE CURE ONCOLOGICHE- Il valore aggiunto del SCN nelle Zone Aretina

e Valtiberina”
Numero volontari: 7 volontari (6 AREZZO + 1 Sansepolcro)
Ambito: Assistenza disabilità (patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti)
Sedi attuative: 

 Dipartimento Oncologico - Ospedale San Donato – via Pietro Nenni 1 Arezzo  (6 volontari)
 Dipartimento Oncologico - Ospedale Valtiberina – via Francesco Redi snc Sansepolcro (1 volontario)

Sintesi  del  progetto:  Il  progetto    si  colloca all'interno del  Dipartimento  oncologico  della   ASL  8  di  Arezzo,
precisamente nella zona Aretina e Valtiberina. I volontari  saranno impegnati nel ruolo di facilitatori sociali e  le
loro principali attività saranno quelle  di orientare gli utenti e accompagnarli verso i vari percorsi assistenziali.
Tra le azioni  previste per i volontari  ci saranno quelle  di accoglienza nei front office,  di descrizione delle offerte
dei servizi,  archiviazione cartelle, accompagnamento del paziente all'interno della struttura.
La finalità è quella di potenziare e rafforzare il momento dell'accoglienza nel  percorso assistenziale del paziente
oncologico e dei suoi familiari.
Presentazione domanda:

 consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R a: 
Asl8 via Curtatone 54, 52100 Arezzo (deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.30 del 16 aprile 2015)

 Tramite PEC a: ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it 
Info: Ufficio Servizio Civile presso Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 Arezzo
Tel. 0575 254134  -  carla.deantoniis@usl8.toscana.it  -   www.usl8.toscana.it   

Titolo del progetto: “I VOLTI DELLA DIGNITA': l'impegno dei volontari per gli anziani in ricoverati in Geriatria”
Numero volontari: 4 volontari (AREZZO) 
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: U. Medicina Geriatria - Ospedale San Donato – via Pietro Nenni 1 Arezzo  
Sintesi del progetto:Il progetto vede i volontari nel ruolo di osservatori  dei pazienti ricoverati con lo scopo di
poter fornire agli  operatori sanitari  elementi  aggiuntivi riguardo alle dinamiche familiari,  riportando quelli  che
sono  nel periodo del fine vita i problemi emotivi e comportamentali dei soggetti coinvolti. A questo proposito i
volontari saranno addestrati all'utilizzo di un'apposita griglia.
Da questa osservazione i sanitari avranno maggiori elementi per poter giungere alla condivisione di un patto
etico con pazienti e rete parentale in relazione alla decisione per cure nella fase finale della vita.
La finalità complessiva del progetto è quella di rafforzare il concetto di dignità come valore di cura.
Presentazione domanda:

 consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R a: 
Asl8 via Curtatone 54, 52100 Arezzo (deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.30 del 16 aprile 2015)

 Tramite PEC a: ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it 
Info: Ufficio Servizio Civile presso Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 Arezzo
Tel. 0575 254134  -  carla.deantoniis@usl8.toscana.it  - www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto:  “CHI ASSISTERA' CHI ASSISTE?: il ruolo del volontario di Servizio Civile nel Distretto Socio-
Sanitario di Arezzo, come supporto ai caregivers”

Numero volontari:  4 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: Distretto Zona Aretina – via Guadagnoli 20 Arezzo 
Sintesi del progetto: Il progetto  si colloca nel Distretto Socio Sanitario di Arezzo, come supporto ai caregivers.
Considerando l'ampliamento dello squilibrio demografico tra popolazione attiva e non, questo incrementerà la
pressione sui caregivers  informali, ovvero coloro che si prendono cura a titolo gratuito dei propri parenti, amici o
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vicini. L’intervento dei volontari si baserà sull’aspetto relazionale con l'utente e la famiglia, rappresentando un
supporto assistenziale e psicologico importante che si  snoda in tutto il percorso di cura e di assistenza, dalla
richiesta  del  servizio  fino  al  domicilio  del  cittadino,  alle  strutture  residenziali  o  semiresidenziali,  a  quelle
ospedaliere.
Il progetto è stato ideato con l'obiettivo di supportare l'anziano o il disabile  e il caregiver sia a domicilio che
nell'eventualità  di  un  ricovero  ospedaliero,  in   tutto  ciò  che  riguarda  l'accoglienza,  piccole  commissioni,
intrattenimento, espletamento di pratiche amministrative e accompagnamento.
Presentazione domanda:

 consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R a: 
Asl8 via Curtatone 54, 52100 Arezzo (deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.30 del 16 aprile 2015)

 Tramite PEC a: ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it 
Info: Ufficio Servizio Civile presso Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 Arezzo
Tel. 0575 254134  -  carla.deantoniis@usl8.toscana.it  - www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto:  “TENIAMOCI IN CONTATTO: accompagnare il paziente psichiatrico verso l'integrazione”
Numero volontari: 4 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza disabilità (patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti) 
Sedi attuative: Dipartimento di salute mentale –  Arezzo
Sintesi del progetto: Il progetto  si colloca nell'ambito dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti ( UFSMA) della
Zona Aretina presso il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell'ASL 8 Arezzo.
Il ruolo dei volontari impegnati  nel progetto sarà quello di facilitatori all'interno della comunità territoriale,  di
supporto  nel  processo  riabilitativo  e  di  supporto  nella  creazione  di  gruppi  auto-organizzati    finalizzati  alla
socializzazione. I volontari del Servizio Civile possono così rappresentare un’interfaccia ideale e privilegiata tra i
cittadini e le strutture socio-sanitarie essendo inseriti di fatto nella realtà della erogazione dei servizi 
La  finalità  del  progetto  è  quella  di  favorire  e  migliorare  la  qualità  della  vita  dei  pazienti  psichiatrici,
implementando la loro autonomia nel relazionarsi e nel muoversi nella comunità.
Presentazione domanda:

 consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R a: 
Asl8 via Curtatone 54, 52100 Arezzo (deve pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.30 del 16 aprile 2015)

 Tramite PEC a: ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it 
Info: Ufficio Servizio Civile presso Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 Arezzo
Tel. 0575 254134  -  carla.deantoniis@usl8.toscana.it  - www.usl8.toscana.it 

8° ente - CARITAS ITALIANA
1 progetto

Titolo del progetto: “Arezzo: una terra accogliente”
Numero volontari: 10 volontari  (5 AREZZO, 1Cortona, 2 Montevarchi, 2 Pian di scò)
Ambito: Assistenza immigrati/profughi
Sedi attuative:

 Centro di Ascolto Caritas diocesana, Via Fonte Veneziana 19 Arezzo (2 volontari)
 Ufficio comunicazioni sociali – TSD, Piazza San Domenico 6 Arezzo (1 volontario)
 Mensa Caritas Diurna, Parrocchia del Sacro Cuore Arezzo  (1volontario)
 Rondine Cittadella della Pace, Loc. Rondine 1 Arezzo (1 volontario)
 Centro di Ascolto Caritas – Via Vagnotti 11 Cortona (1 volontario)
 Caritas  Parrocchia  S.  Maria  al  Giglio/Centro  di  Ascolto  e  casa  di  accoglienza  -Via  A.  Burzagli

Montevarchi (2 volontari)
 Casa Famiglia Graziella – Loc. Simonti 12 Pian di Scò (2 volontari)

Sintesi del progetto: obiettivo principale è permettere ai giovani in servizio civile un anno intenso di confronto
con le diversità e i mutamenti sociali e culturali perché possano diffondere una cultura di pace e di accoglienza
delle diversità culturali ed etniche. Lo scopo è aumentare il tempo dedicato all'ascolto degli ospiti, migliorare
l'accuretezza nell'orientamento ai servzi e nella prestazione di segretariato sociale e nella distribuzione di beni
primari.
Presentazione domanda:  La domanda andrà intestata alla Caritas Diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro -
Via  Fonte  Veneziana  n  19  -  52100  Arezzo  (Ar)  specificando  la  Caritas  di  riferimento  e  la  sede  prescelta.
Consegna preferibilmente a mano alla sede della Caritas di riferimento (Arezzo o Fiesole a seconda della sede
prescelta)

 Caritas  Diocesana  Arezzo-Cortona-Sansepolcro  (per  le  sedi  di  Arezzo  e  Cortona)-  Via  Fonte
Veneziana19,  Arezzo  Tel.  0575  182961  /  Fax.  0575  406542  -  serviziocivile@caritas.arezzo.it -
giovaniservizio.caritastoscana.it 

 Caritas Diocesana di Fiesole (per le sedi di Pian di Scò e Montevarchi) - Via Castelguinelli 23 - 50063
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Figline/Incisa Valdarno
Info: 

 Caritas  Diocesana  Arezzo-Cortona-Sansepolcro  (per  le  sedi  di  Arezzo  e  Cortona)-  Via  Fonte
Veneziana19,  Arezzo  Tel.  0575  182961  /  Fax.  0575  406542  -  serviziocivile@caritas.arezzo.it -
giovaniservizio.caritastoscana.it 

Da  lunedì  a  venerdì  8.00/12.30  e  14:30/17.00.  Si  consiglia  agli  interessati  di  prendere  appuntamento  con  il
responsabile del servizio civile per sostenere un breve colloquio informativo e conoscitivo.

 Caritas Diocesana di Fiesole (per le sedi di Pian di Scò e Montevarchi) - Via Castelguinelli 23 - 50063
Figline/Incisa Valdarno caritas@diocesifiesole.it 

9° ente - Comune di Bibbiena
1 progetto

Titolo del progetto: “Bene Comune”
Numero volontari: 6 volontari (Bibbiena)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: Servizi Sociali del Comune di Bibbiena
2  volontari  nell’attività  di  assistenza  territoriale  “leggera”  di accompagnamento e di compagnia agli anziani
2 volontari  nella medesima assistenza rivolta agli adulti diversamente abili
1 volontario  sarà impiegato per le attività di trasporto scolastico, oltre che per  eventuale  assistenza  e  supporto
educativo  sempre  in  ambito  scolastico
1 volontario  sarà impiegato nelle attività di promozione locale del servizio civile, oltre che nell’organizzazione e
gestione delle attività  culturali,  ricreative, motorie e di socializzazione rivolte ad anziani e diversamente abili,
coinvolgendo, in taluni casi, anche il mondo giovanile
Sintesi del progetto: Prevenzione  del  decadimento,  degrado  ed  isolamento  delle persone anziane, con
particolare attenzione  ai soggetti a rischio di emarginazione e in condizione di solitudine.  Sostegno,  in  ambito
familiare,  alle  persone  anziane  fragili  e  ai soggetti  diversamente  abili.  Riferito  in  particolare  ai  soggetti
con  disagio  socio economico,  oltre  che  fisico  e  che  non  hanno  una  rete  familiare  di  prossimità
adeguata. Attivare  sinergie  con  i  soggetti  operanti  nel  territorio,  con particolare  attenzione  a  valorizzare,
sostenere  e  integrare  le  attività  e  iniziative realizzate dai numerosi soggetti del volontariato e del terzo settore
che operano sul territorio che,  a diverso titolo,  favoriscono l’integrazione sociale e l’affermazione di ruoli attivi
degli anziani e dei diversamente abili  e, in generale,  delle fasce deboli della popolazione.
Presentazione domanda: Comune di Bibbiena, Via Berni 25 – 52011 Bibbiena
Info: Comune di Bibbiena –  Ufficio Servizi Culturali e Biblioteca comunale - via Cappucci n. 48, 52011 Bibbiena
Tel. 0575.530652 silvia.zichella@comunedibibbiena.gov.it (Silvia Zichella) www.comunedibibbiena.gov.it 

10° ente - COMUNE DI MONTEVARCHI 
3 progetti

Titolo del progetto: “Nuovi Cittadini”
Numero volontari: 8 volontari (Montevarchi)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: Servizio politiche sociali e servizi afferenti
Sintesi del progetto:  Il progetto proposto dall’Amministrazione Comunale di Montevarchi intende affrontare la
tematica delle Politiche Sociali  Integrate e la tutela dei diritti  sociali  e di  cittadinanza delle persone, anche
mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.
Con questo progetto saranno i giovani i primi destinatari degli interventi nel collaborare a predisporre progetti di
animazione  sociale,  di  inclusione,  di  promozione  di  una  cultura  di  solidarietà  e  di  prossimità,  di  attività
interculturali,  costituendo un piccolo ed innovativo passo in avanti in direzione della costruzione di comunità
capaci di accogliere e riconoscere al loro interno differenze e diversità.
Dette attività, per il raggiungimento dei livelli di welfare di comunità saranno supportate dai Volontari del Servizio
Civile.
Presentazione domanda: 
• a mano o con Raccomandata: Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Isidoro del Lungo n. 34 -  52025

Montevarchi; 
• con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28/01/2009, n. 2 – di cui è

titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf – inviando
la mail a: comune.montevarchi@postacert.toscana.it  ; 

Info:  Ufficio "incomune" al numero 055.9108246 oppure recarsi direttamente all’Ufficio “incomune” dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle 13  www.comune.montevarchi.ar.it . Referente specifico del progetto:  Lia Vasarri Tel 055 
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9106714 - Servizio Politiche Sociali -  lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it 

Titolo del progetto: “Minori...in azione”
Numero volontari: 6 volontari (Montevarchi)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: Servizio educazione istruzione e formazione e sewrvizi afferenti
Sintesi del progetto: Con questo progetto si vuole realizzare un primo intervento di contrasto e di prevenzione nei
confronti di quei dilaganti fenomeni che portano alla mancanza di integrazione e inclusione scolastica non solo
degli studenti stranieri ma anche italiani con varie difficoltà (handicap, DSA …) che molte volte sfociano in quel
fenomeno sempre più dilagante della dispersione scolastica.
Nelle esperienze italiane di studio per misurare il “benessere equo e sostenibile”, l’istruzione e la formazione sono
individuate tra le dodici dimensioni del benessere su cui si deve valutare il progresso di una società e che non
debbono essere necessariamente solo di carattere economico ma anche sociale e ambientale.
In questo contesto le politiche educative intraprese a tutti i livelli devono sempre di più interrogarsi sulle criticità e
sugli  effetti  legati  al  fenomeno  della  dispersione  scolastica  in  modo  da  promuovere  interventi  concreti  di
prevenzione e di contenimento.
Presentazione domanda:  

 a mano o con Raccomandata: Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Isidoro del Lungo n. 34 -  52025
Montevarchi; 

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28/01/2009, n. 2 – di cui è 
titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf – inviando
la mail a: comune.montevarchi@postacert.toscana.it  ; 

Info:  Ufficio "incomune" al numero 055.9108246 oppure recarsi direttamente all’Ufficio “incomune” dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle 13. www.comune.montevarchi.ar.it   Referente specifico del progetto: Anna Marchi Tel. 
055 9108227 - Servizio educazione istruzione e formazione marchia@comune.montevarchi.ar.it 

Titolo del progetto: “Una biblioteca e il suo territorio”
Numero volontari: 4 volontari (Montevarchi)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: Biblioteca Fabbrica Ginestra e servizi afferenti 
Sintesi del progetto: Il progetto dell’Amministrazione comunale di Montevarchi si propone di generare coesione
sociale e individua nei beneficiari l’intera collettività, con particolare riferimento ai giovani, nell’ottica di crescita
partecipata dell’offerta culturale e di consolidamento del tessuto della comunità.
In particolare, le biblioteche di pubblica lettura hanno da sempre svolto un ruolo chiave nei processi di crescita
e di costruzione dell’identità di ciascun territorio; sono tradizionalmente vissute come un servizio radicato nella
comunità locale, vicine ai  luoghi di  vita e alle persone, in grado di intercettare una pluralità di istanze e di
soggetti, di creare condizioni di prossimità attraverso un coinvolgimento attivo dei loro utenti, reali e potenziali.
Presentazione domanda:  
• a mano o con Raccomandata: Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Isidoro del Lungo n. 34 -  52025

Montevarchi; 
• con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28/01/2009, n. 2 – di cui è

titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf – inviando
la mail a: comune.montevarchi@postacert.toscana.it  

Info:  Ufficio "incomune" al numero 055.9108246 oppure recarsi direttamente all’Ufficio “incomune” dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle 13. www.comune.montevarchi.ar.it  Referente specifico del progetto: Ginestra Fabbrica 
della Conoscenza Te. 055 9108351 ginestra@comune.montevarchi.ar.it 

11° ente - Comune di Terranuova Bracciolini
1 progetto

Titolo del progetto: “Stagioni in città”
Numero volontari: 8 volontari (Terranuova)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: 

 CIAF “Terra Dove Andare”, Via Adige n. 5, Terranuova Bracciolini 
 Centro culturale Le Fornaci, Via Vittorio Veneto n.19, Terranuova Bracciolini 

Sintesi del progetto: I volontari affiancheranno gli operatori  nelle attività di pre e post scuola (età 6-14 anni), 
nell’attivazione  del  progetto  “Pedibus” (individuazione  e segnalazione  percorsi,  predisposizione  di  
segnaletica  e  gadget,  laboratori  manuali  e creativi;  attività  ludico-collettive;  animazione  teatrale;  
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animazione  interculturale; animazione per la lettura; uscite ed escursioni; attività sportiva ,  trasporto  sociale), 
nell'attività educative finalizzate all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e dell’attività di sorveglianza sugli 
scuolabus e nelle attività dei Centri Estivi
Presentazione domanda: Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 - 52028  Terranuova 
Bracciolini - Centralino: 055919471 - 800231012 - pec: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
Info: Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 - 52028  Terranuova Bracciolini - Centralino:
055919471 - 800231012 - pec: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it - Servizio educativi ufficio scuola
Tel 055 9194785

12° ente - CONFCOOPERATIVE – Confederazione cooperative italiane
2 progetti

Titolo del progetto: “I Paffutelli” 
Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Assistenza minori
Sedi attuative: Cooperativa Sociale l'Arca, Loc. Vitiano 58 - Arezzo
Sintesi  del  progetto: Il  progetto  I  PAFFUTELLI… (Toscana),  rispetto  alla  prima infanzia,  mira  a  promuovere  e
sostenere il lavoro proprio delle Sedi di Attuazione, contribuendo, con la famiglia, alla crescita psico-fisica dei
bambini. I servizi  coinvolti dal presente progetto si rivolgono dunque, sia ai bambini,  in quanto luogo dove è
possibile  socializzare  con  i  pari,  sviluppare  potenzialità  cognitive,  affettive,  sociali  e  motorie  proiettate  al
raggiungimento  dell’autonomia  e  allo  sviluppo  dell’identità,  sia  alle  famiglie  come  risposta  ai  problemi
organizzativi  di  vita quotidiana (orario  di  lavoro dei  genitori)  e come sostegno qualificato in  compiti  aventi
valenza educativa.Rispetto ai minori in situazione di disagio, mira a promuovere e sostenere il lavoro proprio
delle Sedi di Attuazione. I servizi coinvolti dal presente progetto si rivolgono dunque, sia a minori in situazione di
disagio per i  quali  si  è reso necessario l’allontanamento dalla famiglia d’origine, sia a minori  in situazione di
abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronta accoglienza e protezione da rischi per l’integrità psico-
fisica, sia a minori stranieri non accompagnati, sia a giovani del territorio che necessitano di spazi, sostegno e
luoghi di incontro protetti.
Presentazione domanda: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 Firenze
Info: Confcooperative Toscana – 055 3905600 toscana@confcooperative.it - www.toscana.confcooperative.it  
Gli uffici hanno i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00/13.30 e 14.30/17.30

Titolo del progetto: “Vita al cubo [3]”
Numero volontari: 2 volontari (Pratovecchio)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: Coop. L.A.R. - “Casa di riposo San Romualdo”, Pratovecchio (2 volontari)
Sintesi del progetto: La finalità del progetto VITA AL CUBO [3] è quella di offrire differenti servizi socio-assistenziali,
di coordinare e promuovere programmi di intervento e di animazione, nonché essere attore significativo nelle
politiche sociali a favore degli anziani. Per il raggiungimento di tali scopi si ritiene fondamentale allargare la rete
relazionale  delle  persone  anziane  attenuandone  la  solitudine,  dando  loro  dignità,  sostenendole  nella  loro
fragilità.
Presentazione domanda: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 Firenze
Info: Confcooperative Toscana – 055 3905600 toscana@confcooperative.it - www.toscana.confcooperative.it  
Gli uffici hanno i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00/13.30 e 14.30/17.30.

13° ente - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA 
5 progetti

Titolo del progetto: “Facciamolo Insieme!”
Numero volontari: 24 volontari (12 AREZZO, 4 Bibbiena, 4 Stia, 4 Subbiano)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative:

 Misericordia Arezzo (12 volontari) - Via Garibaldi 143 – 52100 Arezzo Tel. 0575 – 24242  mail: 
info@misericordiaarezzo.it chiedendo di Ramona

 Misericordia Bibbiena (4 volontari) - Via Mindria 11 – 52011 Bibbiena Tel. 0575 – 536457  mail: 
info@misericordiabibbiena.it Chiedendo di Luca

 Misericordia Stia (4 volontari) - Via Tanucci 4 – 52017 Stia Tel. 339 4976748  mail:  vcmstia@elledi.it 
chiedendo di Filippo

 Misericordia Subbiano (4 volontari) – Via Matteotti  31 – Subbiano Tel. 0575 489700 (chiedere di Marinella 
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o Andrea) info@misericordiasubbiano.com Chiedendo di Andrea
Sintesi  del  progetto: Il  progetto  si  propone  di  fornire  assistenza  alla  popolazione  della  provincia  di  Arezzo
affiancando al personale volontario e non delle Misericordie giovani impegnati per un anno della loro vita ad un
servizio di cittadinanza attiva capace di mettere in evidenza l’importanza del rapporto umano con il 
malato,  fornendo al  progetto  un ulteriore obiettivo  quale quello  di  “umanizzare”  il  servizio.  Attività previste:
autista dei mezzi dell’associazione, accompagnatore  nei  trasporti  di  tipo  sanitario  ordinario per  pazienti 
deambulanti e non (barellati  o in carrozzina) che devono recarsi presso ospedali o centri di cura,  centri  di
terapie  o  day  hospital  per  effettuare  esami  e/o  trattamenti  terapeutici; soccorritore  nei  trasporti  di  tipo
sanitario  di  emergenza  (solo  dopo  aver sostenuto e superato l’esame finale del corso per soccorritori di livello
avanzato previsto dal progetto  secondo  la  L.R.  25/2001)  per  i  servizi  richiesti  dalla  centrale  operativa  118;
cura e manutenzione  dei mezzi utilizzati, rifornimento dei materiali utilizzati e controllo del buon funzionamento;
compilazione del rapporto di servizioal completamento dello stesso; ricezione delle richieste e rapporti con le
famiglie.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: Info specifiche ai contatti specificati per le singole Misericordie 

Titolo del progetto: “Valdarno una via per l'emergenza”
Numero  volontari: 14  volontari  (2  Bucine,  2  Loro  Ciuffenna,  2  Montevarchi,  4  Pian  di  scò,  2  San  Giovanni
Valdarno, 2 Terranuova)
Ambito: Assistenza disabilità (patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti)
Sedi attuative: 

 Misericordia Loro Ciuffenna (2 volontari) - Piazza Garibaldi 9 – 52024 Loro Ciuffenna
Tel. 0575 – 9172444  mail: info@misericordialorociuffenna.it 

 Misericordia Montevarchi (2 volontari) - Via Garigliano 6 – 52025 Montevarchi
Tel. 055 – 980180  mail:  info@misericordiamontevarchi.it 

 Misericordia Pian di Scò (4 volontari) - Via Roma 76 – 52026 Pian di Scò
Tel. 055 – 960287  mail: misericordia.piandisco@virgilio.it 

 Misericordia San Giovanni Valdarno (2 volontario) - Via Alberti 9 – 52027 San Giovanni Valdarno
Tel. 055 – 942625 / 9123970  mail: info@misericordiasangiovannivno.it 

 Misericordia Terranuova Bracciolini (2 volontari) - Via Concini 40 – 52020 Terranuova Bracciolini  Tel. 055
9738461 

Sintesi del progetto: affiancamento al personale nelle attività di accompagnamento; autista dei mezzi sociali;
manutenzione e controllo delle apparecchiaturee dei mezzi in dotazione; pulizia sede e igiene ambulanze. 
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: Info specifiche ai contatti specificati per le singole Misericordie 

Titolo del progetto: “Insieme si può!”
Numero volontari: 13 volontari (5 Castiglion Fiorentino, 4 Cortona), 4 Valdipierle
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative:

 Misericordia Castiglion Fiorentino (5 volontari) - Via Madonna Del Rivaio 84 – Tel . 0575-658181
 Misericordia Cortona (4 volontari) - Via Dardano 17 – Tel. 0575-603274
 Misericordia Valdipierle (4 volontari) - Via Mazzini, 49 – Mercatale di Cortona – Tel. 0575/619258

Sintesi del progetto: Attività previste: autista dei mezzi dell’associazione, accompagnatore  nei  trasporti  di  tipo
sanitario  ordinario per  pazienti deambulanti e non (barellati o in carrozzina) che devono recarsi presso ospedali
o centri  di cura,  centri   di  terapie  o  day  hospital   per  effettuare  esami  e/o  trattamenti  terapeutici;
soccorritore  nei  trasporti  di  tipo  sanitario  di  emergenza  (solo  dopo  aver sostenuto e superato l’esame finale
del corso per soccorritori  di livello avanzato previsto dal progetto  secondo  la  L.R.  25/2001)  per  i  servizi
richiesti   dalla  centrale  operativa  118; cura e manutenzione  dei  mezzi  utilizzati,  rifornimento dei materiali
utilizzati  e  controllo  del  buon funzionamento;  compilazione del  rapporto  di  servizio  al  completamento dello
stesso; ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: Info specifiche ai contatti specificati per le singole Misericordie 

Titolo del progetto: “Visitiamoci!”
Numero volontari: 4 volontari (Monte San Savino)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative:

 Misericordia Monte San Savino – via della Misericordia 1 – Tel. 0575-844044
Sintesi del progetto: Attività previste: autista dei mezzi dell’associazione, accompagnatore  nei  trasporti  di  tipo
sanitario  ordinario per  pazienti deambulanti e non (barellati o in carrozzina) che devono recarsi presso ospedali
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o centri  di cura,  centri   di  terapie  o  day  hospital   per  effettuare  esami  e/o  trattamenti  terapeutici;
soccorritore  nei  trasporti  di  tipo  sanitario  di  emergenza  (solo  dopo  aver sostenuto e superato l’esame finale
del corso per soccorritori  di livello avanzato previsto dal progetto  secondo  la  L.R.  25/2001)  per  i  servizi
richiesti   dalla  centrale  operativa  118; cura e manutenzione  dei  mezzi  utilizzati,  rifornimento dei materiali
utilizzati e controllo del buon funzionamento; compilazione del rapporto di servizioal completamento dello stesso;
ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: Info specifiche ai contatti specificati per le singole Misericordie 

Titolo del progetto: “Migliorarsi per migliorare”
Numero volontari: 6 volontari (Sansepolcro)
Ambito: Assistenza - Salute
Sedi attuative:

 Misericordia Sansepolcro (6 volontari) – via Aggiunti 73 – Tel. 0575-742749
Sintesi del progetto: Attività previste: autista dei mezzi dell’associazione, accompagnatore  nei  trasporti  di  tipo
sanitario  ordinario per  pazienti deambulanti e non (barellati o in carrozzina) che devono recarsi presso ospedali
o centri  di cura,  centri   di  terapie  o  day  hospital   per  effettuare  esami  e/o  trattamenti  terapeutici;
soccorritore  nei  trasporti  di  tipo  sanitario  di  emergenza  (solo  dopo  aver sostenuto e superato l’esame finale
del corso per soccorritori  di livello avanzato previsto dal progetto  secondo  la  L.R.  25/2001)  per  i  servizi
richiesti   dalla  centrale  operativa  118; cura e manutenzione  dei  mezzi  utilizzati,  rifornimento dei materiali
utilizzati e controllo del buon funzionamento; compilazione del rapporto di servizioal completamento dello stesso;
ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: Info specifiche ai contatti specificati per le singole Misericordie 

14° ente – Istituto di tutela e assistenza lavoratori
1 progetto

Titolo del progetto: “Divario Digitale”
Numero volontari: 1 volontario (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: ITAL UIL AREZZO, Via Galleria Valtiberina 2  Arezzo arezzo@pec.italuil.it 
Sintesi del progetto: i volontari si dedicheranno ad una mappatura del territorio riguardante i servizi informatizzati
offerti ai cittadini sia da amministrazioni pubbliche che dai privati. Questa mappatura renderà più agevole e
proficua la  consultazione delle  informazioni  da erogare  nella  successiva  attività  di  sportello.  Le  attività  dei
volontari  allo  sportello  verteranno principalmente  verso:  Gli  anziani  (Formazione informatica di  base  per  gli
anziani; raccolta di informazioni sui bisogni degli anziani riguardo sanità socialità e consulenze economico-fiscale
allo scopo di realizzare servizi mirati in merito),  Gli immigrati (Assistenza agli immigrati per accedere ai servizi ed
informazioni di loro interesse, informazioni per partecipazione a campagne promozionali multilingue rivolte agli
immigranti,  attività  mirate  all’inclusione,  socializzazione  e  integrazione  sociale  specifiche  per  immigrati,
promozioni di corsi di alfabetizzazione linguistica, I Giovani (Sarà data particolare attenzione all’attività di tutela
dei minori: saranno programmati interventi di promozione e informazione di strumenti e organismi che agiscono
per la tutela dei diritti dei minori all’interno delle problematiche del mondo digitale, consulenza per acquisto on-
line  di  biglietti  per  eventi  musicali  e  di  spettacolo,  attività  di  scambio  progetti  e  interventi  di  animazione
territoriale con scuole e altre strutture territoriali), Disabili (I volontari daranno ausilio su postazioni specifiche per
consentire ai diversamente abili e agli ipovedenti di utilizzare con facilità il computer e navigare in Internet. Le
postazioni saranno dotate di strumentazione ergonomica adeguata a superare gli ostacoli dei vari handicap.
Presentazione domanda:  Preferibilmente a mano presso la  sede ITAL  UIL  AREZZO,  Via Galleria  Valtiberina 2
Arezzo arezzo@pec.italuil.it 
Info: ITAL UIL AREZZO, Via Galleria Valtiberina 2  Tel. 0575 900784  arezzo@pec.italuil.it 

15° ente – LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE MUTUE (Legacoop)
3 progetti

Titolo del progetto: “Alla ricerca del tempo perduto”
Numero volontari: 4 volontari (Pieve Santo Stefano)
Ambito: Assistenza minori
Sedi attuative: 

 “I Cuccioli”, Via Poggiolino delle Viole snc – Pieve Santo Stefano (2 volontari)
 “Il Piccolo Re dei Fiori”, Via Poggiolino delle Viole snc – Pieve Santo Stefano (2 volontari)

Sintesi del progetto: I  volontari  in  servizio  civile  svolgeranno  la  loro  attività  come  supporto  al  personale
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educativo  che opera nei servizi dedicati all'infanzia.
Presentazione domanda: Legacoop Umbria - Str. S. Lucia, 8 -  06125 PERUGIA Tel.  075/5847982 Fax 075/5848468 -
Personale di  riferimento: ANDREA RADICCHI e.mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it
Info:  La Rondine - Cooperativa Sociale Tipo A – ONLUS Via Pier della Francesca, 32 - 06012 CITTA' DI CASTELLO
(PG) Tel 0758520735 - Fax 0758520612 cooperativa_la_rondine@hotmail.com cooperativalarondine@email.it 

Titolo del progetto: “Crescere insieme”
Numero volontari: 6 volontari (4 AREZZO, 1 Capolona, 1 Lucignano)
Ambito: Assistenza minori
Sedi attuative: 

 Cop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia Modesta Rossi, Via dal Borro 2 Arezzo (1 volontario)
 Coop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia Bagnoro, Loc. Bagnoro 2 Arezzo (1 volontario)
 Coop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia il Melograno, Piazza Andromeda 20 Arezzo (1 volontario)
 Coop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia Aziendale Comune di Arezzo, Piazza San Domenico 4 Arezzo (1

volontario)
 Coop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia Il Grillo Parlante, Via Vittorio Veneto 18 Lucignano (1 volontario)
 Coop. Soc. Progetto 5 - Nido d'infanzia Capolino, Via Dante 1 Capolona (1 volontario)

Sintesi del progetto: lo scopo del progetto è quello di garantire il diritto all’educazione attraverso il rafforzamento
qualitativo dei servizi per la prima infanzia. 
Presentazione domanda:LLegacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, cap: 50018 città: 
Scandicci Tel. 055 6531082 Fax 055 6331109 - Personale di riferimento: Domenico Medea 
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Ar - Tel. 0575.21435 Fax 0575.370950 
progetto5@progetto5.org  

Titolo del progetto: “Tra sogno e realtà”
Numero volontari: 5 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza disabilità
Sedi attuative: 

 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IL MOSAICO Arezzo Via Tiepolo, 8  0575 401964
 CENTRO DISABILI M. FALCIAIArezzo Via dell’acropoli, 29 0575 21503 
 CENTRO DISABILI VILLA CHIANINI Arezzo colle del Pionta  0575 255852 
 LA CASA DI ELENA Arezzo Via del Casolino,4  0575 383112
 RESIDENZA DSM Arezzo Viale Cittadini  0575 254948 

Sintesi  del progetto: I  volontari  affiancheranno gli  operatori  in  tutte le fasi  operative:  dalla programmazione
settimanale alla gestione delle attività quotidiane.
Presentazione domanda: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, cap: 50018 città: 
Scandicci Tel. 055 6531082 Fax 055 6331109 - Personale di riferimento: Domenico Medea 
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Ar - Tel. 0575.21435 Fax 0575.370950 
progetto5@progetto5.org  

16° ente – Ministero della giustizia
1 progetto

Titolo del progetto: “Toscana in prova...L'accompagnamento verso l'inclusione sociale delle persone sottoposte
a provvedimenti sanzionatori”

Numero volontari: 2 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza ex detenuti e detenuti in misure alternative
Sedi attuative: U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Arezzo, Piazza Santa Maria in Gradi 4 – 52100 Arezzo   
Sintesi del progetto: Sviluppo della conoscenza di persone e risorse necessarie per l'esecuzione della pena fuori
dal carcere, sostegno ed assistenza per soggetti affidati, servizio di accoglienza e segretariato, giustizia riparativa
e rapporti con il volontariato, tutela  e prevenzione, messa alla prova. 
Presentazione domanda: 
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di
Firenze, via Bolognese 84 – 50139 Firenze
Pec: pr.firenze@giustiziacert.it 
Info: U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Arezzo, Piazza Santa Maria in Gradi 4 – 52100 Arezzo – Tel. 0575
298916 Rossella Bondi  rossella.bondi@giustizia.it 

17° ente – Movimento Cristiano Lavoratori
1 progetto
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Titolo del progetto: “Anziani e giovani: insieme si può”
Numero volontari: 2 volontari (AREZZO)
Ambito: Assistenza - Anziani
Sedi attuative: MCL Arezzo, Via Concino Concini 37 -  Arezzo
Sintesi del progetto:Il progetto mira a promuovere la nascita di un intervento rivolto ad anziani fragili attraverso
attività di  animazione nelle sedi di  realizzazione del  progetto e fuori.  L'intervento mira inoltre a sostenere gli
anziani  nella loro quotidianità migliorando qualitativamente il  livello di  vita,  ad informarli  sui  servizi  offerti  dal
territorio e al  contempo vuole sensibilizzare sulle problematiche connesse alla “terza età” e ai  bisogni  della
comunità di anziani intesi quindi come risorsa e non come problema.
Presentazione domanda: 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf all'indirizzo serviziocivilemcl@pec.it;

 a mezzo “raccomandata A/R” all'indirizzo della sede nazionale del Servizio Civile MCL ( Via L. Luzzatti
13/a – 00185 Roma). Si precisa che la domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 16
aprile 2015. Ricordiamo inoltre che non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, pertanto
non  saranno accolte  domande pervenute  oltre  tale  termine,  anche se recanti  il  timbro  postale  di
spedizione antecedente.

 a mano  presso  le  sedi  dove  si  sceglie  di  svolgere  il  servizio,  dicasi  sedi  locali  di  progetto.  Le  sedi
osserveranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 oppure in altro orario
previo appuntamento con la sede locale di progetto;

In caso di spedizione per posta indicare sulla busta: il titolo del progetto e la sede scelta
Info: MCL Arezzo, Via Concino Concini 37 – Arezzo – Tel. 0575 - 352278  mclarezzo@tin.it 

18° ente - U.I.C. (Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti) 
1 progetto

Titolo del progetto: “Andare oltre con l'integrazione 2014”
Numero volontari: 4 volontari  (AREZZO)
Ambito: Assistenza disabilità 
Sedi attuative: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Sezione provinciale di Arezzo – via Marconi, 7
Arezzo
Sintesi del progetto: I servizi svolti dai volontari saranno incentrati prioritariamente al sostegno dei soggetti ciechi
e ipovedenti con momenti di istruzione, informazione, aggiornamento al corretto uso degli ausili  tiflotecnici e
accompagnamento  nel  disbrigo  delle  pratiche  burocratiche  degli  assistiti,  e  di  quant’altro  necessario  per
favorire il raggiungimento delle autonomie personali e dell’integrazione sociale. 
Presentazione domanda: consegnate a mano o a mezzo raccomandata A/R Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - ONLUS  Sezione Provinciale di Arezzo Via G. Marconi, 7 –52100- Arezzo
Info: UIC Arezzo  Tel. 0575 24705 uicar@uiciechi.it 

19° ente - Università degli Studi di Siena 
1 progetto

Titolo del progetto: “Biblionarrando:comunicazione efficace in biblioteca”
Numero volontari: 2 volontari (AREZZO)
Ambito: Educazione e promozione culturale
Sedi attuative: Biblioteca di Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo (2 volontari)
Sintesi del progetto:Obiettivo del progetto è quello di rivedere l'intero processo comunicativo della biblioteca,
ponendo  al  centro  delle  attività  la  realizzazione  di  un  sistema  di  comunicazione  efficace,  che  riesca  a
raggiungere gli utenti in modo adeguato e specifico. I volontari saranno coinvolti direttamente in un processo
formativo articolato e sviluppato su vari fronti, in modo da acquisire le competenze necessarie per consentire
loro di progettare strumenti differenziati e corrispondenti alle aspettative degli utenti.
Presentazione domanda:
Le domande, possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo  rettore@pec.unisipec.it avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in formato pdf, chiara e leggibile;

 a mezzo "raccomandata A/R" Università di Siena - Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena. In questo caso NON
fa fede il timbro postale;

 consegnate a mano
Info: Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo Cecilia Sperduti – Tel. 0575 926295 – 
cecilia.sperduti@unisi.it - www.unisi.it 
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