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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Regionale con sede ad Arezzo e provincia
scadenza 27 ottobre 2017

Sintesi dei 39 progetti che interessano Arezzo e provincia, elencati in ordine alfabetico per Ente promotore 

→ Vi ricordiamo che quanto segue, rappresenta un piccolo estratto utile solo ad orientarvi nella scelta,  
ma che non sostituisce in alcun modo i progetti integrali (che dovete leggere!)

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

Titolo del progetto: “SCR SOCCORSO ETRURIA 2016” 
Numero volontari: 5  = 2 AREZZO +1 CASTIGLION FIBOCCHI +1 FOIANO DELLA CHIANA+ 1 CASTEL FOCOGNANO
Sedi attuative: 

• P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, 52100 Arezzo 
Tel. 0575 22666  -  mailto:info@crocebianca.arezzo.it

• P. A. Castiglion Fibocchi sez. - via Fracassi, 52029 Castiglion Fibocchi 
• Tel. 0575 477885  -  info@pa-castiglionfibocchi.org 
• P.A. AVIS - via F. Redditi, 52045  Foiano della Chiana 
• Tel. 0575 648833  -   avisfoiano@libero.it 
• P.A. Casentino Onlus - via Cavour 52016 Loc. Rassina (Castel Focognano)
• Tel. 0575 592118 - 592119 - 330 266467  -  rassina@pubblicaassistenzacasentino.it 

Sintesi del progetto: i volontari di servizio civile andranno a svolgere mansioni specifiche che si possono 
riassumere facendo riferimento a 4 precise tipologie di impiego: 

• servizio di trasporto Emergenza urgenza;
• trasporto sanitario ordinario;
• trasporto sociale;
• attività di centralino.

Info:  P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, Arezzo 
Tel. 0575 22666 – 0575 22667  - info@crocebianca.arezzo.it  -  www.anpas.org ed eventuali informazioni 
specifiche direttamente alla sede prescelta. 

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

Titolo:”VADO IN VACANZA: LA PERSONA CON LA SCLEROSI MULTIPLA ALLA SCOPERTA DEL TURISMO ACCESSIBILE 
NEL TERRITORIO DI SIENA E AREZZO”
Numero volontari: 2  AREZZO
Sedi: sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto si occupa di accessibilità e turismo. Gli obiettivi specifici del progetto e le 
relative attività che impegneranno i volontari sono:

• creazione di almeno 2 itinerari accessibili a tutti sul territorio Siena ed Arezzo, che includano l’intera 
offerta di servizi turistici ( trasporti, alloggio, pasti, escursioni, divertimento, cultura, servizi al cittadino, 
arte e sport);

• individuazione degli Sportelli Handicap e degli Sportelli turistici già esistenti sul territorio, primo contatto 
per comprendere il funzionamento e creazione di una lista;

• organizzazione di un servizio di accompagnamento del turista/cittadino in difficoltà (per esempio dalla 
stazione all’hotel, da hotel a museo, etc.) a integrazione e in partnership con i servizi presenti sul 
territorio;

• organizzazione di un evento regionale di almeno una giornata che sia al tempo stesso formativo ed 
informativo sui temi del Turismo accessibile in Toscana, insieme agli altri volontari in Servizio civile 
Regionale, di tutti i progetti aderenti al Bando 2016, presentati da AISM.

Info: Sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, Arezzo
Tel. 0575 357100  -  aismar@libero.it  -  www.aism.it 
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3° ente -  ANCI Toscana 3 progettI
Titolo del progetto: “TERRA FELIX BIS”
Numero volontari: 2  BUCINE    
Sedi attuative: Comune di Bucine
Sintesi del progetto: il progetto opera nell'ambito della Promozione del territorio in particolare in attività di: 
supporto ai Comuni ed alle Associazioni che operano nel settore culturale, promozione del territorio e turismo; 
accoglienza di informazione turistica; organizzazione di eventi ed iniziative culturali; funzione ufficio 
informazione in merito alle risorse locali d’interesse ambientale e storico.
Info: Ufficio ANCI Toscana Servizio Civile, T. 055 2477490 - Referenti Hilde March, Marilena Mais - o scrivere a 
serviziocivile@ancitoscana.it indicando nell'oggetto "Richiesta informazioni domande SCR".
Referente presso il Comune di Bucine: Alessandra Landucci Tel. 055 991643

Titolo del progetto: “BIBLIOMONDI BIS”
Numero volontari: 2   CAPOLONA  
Sedi attuative: Biblioteca del Comune di Capolona
Sintesi del progetto: il progetto opera nell'ambito della servizi culturali, in particolare in attività di: supporto ai 
servizi di front office della biblioteca; organizzazione di iniziative di promozione della lettura; organizzazione di 
eventi e manifestazioni culturali; collaborazione di visite didattiche, digitalizzazione dei documenti cartacei.
Info: Ufficio ANCI Toscana Servizio Civile, T. 055 2477490 - Referenti Hilde March, Marilena Mais - o scrivere a 
serviziocivile@ancitoscana.it  indicando nell'oggetto "Richiesta informazioni domande SCR".
Referente presso il Comune di Capolona: Fabrizio Scatizzi tel 0575 421370

Titolo del progetto: “START URP BIS”
Numero volontari: 4  = 3 CAPOLONA +1 BUCINE
Sedi attuative: 

• Uf. URP di Capolona
• Uf. URP di Bucine

Sintesi del progetto:  il progetto opera nell'ambito degli Sportello Informativi al cittadino impegnando i volontari
nelle attività di: accoglienza all’utenza e di supporto ai servizi erogati dagli URP; fornire informazioni sui servizi 
socio-sanitari, sulla compilazione di modulistica; sostegno della alfabetizzazione linguistica su digitale per 
migranti.
Info: Ufficio ANCI Toscana Servizio Civile, T. 055 2477490 - Referenti Hilde March, Marilena Mais - o scrivere a 
serviziocivile@ancitoscana.it  indicando nell'oggetto "Richiesta informazioni domande SCR".
Referente presso il Comune di Capolona: Fabrizio Scatizzi tel 0575 421370

4° ente -  AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 1 progetto

Titolo del progetto: “PLASMAVIS 2.0 – AREZZO, GROSSETO: PRENOTAZIONE E AUTOSUFFICIENZA DEL SANGUE E DEL
PLASMA” 
Numero volontari: 3  = 1 AREZZO+1 MONTEVARCHI+ 1 BUCINE
Sedi attuative: 

• Via dell’Anfiteatro 15, Avis Comunale Arezzo   
• Via della Stazione 1,  Avis Comunale Bucine 
• Via dei Mille 2, Avis Zonale Valdarno Aretino Montevarchi  

Sintesi del progetto: i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
sensibilizzazione sulla donazione di Sangue e Plasma affiancando il personale associativo anche 
nell’organizzazione dei Plasma-Day
contatti con le scuole e con gli Atenei universitari e relativi interventi all'interno di scuole e università per 
promuovere la donazione e far conoscere l'associazione
Supporto alle attività quotidiane di gestione della sede.
Info: Avis Comunale Arezzo – via Anfiteatro, 15 Arezzo  Tel. 0575 22444  -  arezzo.comunale@avis.it
Avis Toscana, via Borgognissanti 16/20, Firenze Numero verde 800 261580 - tel. 055 2398624 
toscana@avis.it  -  www.avis.it/toscana  
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5° ente -  AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (AREZZO) 7 progetti
L'ufficio Servizio Civile per informazioni più dettagliate riguardo alla compilazione delle domande e 
all'attivazione della Carta Sanitaria Elettronica rimane a disposizione con apertura di un apposito sportello nei 
giorni: lunedì e mercoledì pomeriggio 14.30/17.00 e giovedì mattina 9.00/12.00

Titolo del progetto: “MIGLIORARE  LA QUALITA’ DELLA VITA NELLE UNITA’ OPERATIVE BRONCOPNEUMOLOGIA E 
GASTROENTEROLOGIA” 
Numero volontari: 3  AREZZO
Sedi attuative: Ospedale San Donato - Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto si colloca nell’ambito dello stesso reparto, proponendosi attraverso la presenza 
dei volontari di servizio civile di dedicare maggiore attenzione ai processi di accoglienza, informazione e 
umanizzazione durante il periodo di ricovero di pazienti. 
Le principali attività che il volontario sarà chiamato a svolgere saranno rivolte all’accoglienza, alla 
compagnia, all’accompagnamento e all’informazione, alla collaborazione con l’Agenzia per le dimissioni 
ospedaliere agendo a sostegno della  relazione/comunicazione con l’interessato e/o la famiglia e concedere 
ai familiari una maggiore libertà da alcuni impegni assistenziali, potendo contare sulla presenza dei volontari 
che saranno di supporto a colui che è ricoverato durante le ore in cui non è consentito l’accesso in reparto. 
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto: “CASA DELLA SALUTE ZONA VALDICHIANA: Consultorio Familiare e UFSMIA, sostegno 
all'utenza per una partecipazione attiva e responsabile nel processo di cura” 
Numero volontari: 4  CASTIGLION FIORENTINO
Sedi attuative: Distretto Valdichiana, presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino, all'interno del  
Consultorio  e dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA)
Sintesi del progetto: le principali attività che il volontario è chiamato a svolgere sono rivolte all’accoglienza, 
alla compagnia, all’accompagnamento e all’informazione attraverso: il supporto ed 
informazione/comunicazione del corretto percorso per la fruizione dei servizi/prestazioni anche con 
accompagnamento dell’utenza all’ufficio/sportello/ambulatorio in cui vengono erogati; intrattenimento dei 
bambini durante le attese per l'accesso alle prestazioni da parte dei genitori; snellimento delle “file di attesa” in
quanto l'utente sarà prontamente informato e/o orientato;  sostanziale miglioramento e celerità 
nell’erogazione dei  servizi/prestazioni; collaborazione con tutto il personale dei due settori nelle attività di 
supporto in cui non è  richiesta nessuna competenza sanitaria. 
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto: “COME POTER RECUPERARE LE PROPRIE ABILITA’?: Volontari, pazienti e familiari nell’ Unità 
Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale Ospedale San Donato Arezzo” 
Numero volontari: 2  AREZZO
Sedi attuative: Ospedale San Donato - Arezzo
Sintesi del progetto:  il progetto si colloca nell’ambito dello stesso reparto, proponendosi attraverso la presenza
dei volontari di servizio civile di dedicare maggiore attenzione ai processi di accoglienza, informazione e 
umanizzazione durante il periodo di ricovero di pazienti che, a seguito di patologie invalidanti, devono 
effettuare un percorso di riabilitazione. Le principali attività che il volontario sarà chiamato a svolgere saranno 
rivolte all’accoglienza, alla compagnia, all’accompagnamento e all’informazione.
La finalità complessiva del progetto è dunque quella di rafforzare il tessuto solidale della collettività, con 
beneficio diretto sulla popolazione generale, sui degenti e sui loro familiari.
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 
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Titolo del progetto: “I VOLONTARI E IL PERSONALE INTERAGISCONO PER MIGLIORARE LA DEGENZA: Unità 
Operative  Medicina Ospedale San Donato Arezzo e Ospedale Valtiberina” 
Numero volontari: 6  = 3 AREZZO+3 SANSEPOLCRO
Sedi attuative: 

• l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale San Donato - Arezzo
• l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Sansepolcro  

Sintesi del progetto: i ruoli e le attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto si possono 
così riassumere: accoglienza; mantenere gli interessi del  paziente precedenti al momento del  ricovero; 
alleviare la solitudine, aiuto nella cura di sé e dell’ambiente (comodino e armadietto); ascolto e dialogo tra il 
giovane e il paziente e accompagnamento presso gli ambulatori diagnostici e i servizi ospedalieri. 
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto: “INFORMATI E …….. RIABILITATI: I volontari nell’Unità Operativa di Riabilitazione Funzionale 
Zona Distretto Casentino e Valtiberina” 
Numero volontari: 3  = 2 BIBBIENA+ 1 SANSEPOLCRO
Sedi attuative: 

• zona Casentino - l’Unità Operativa (U.O.) di Riabilitazione Funzionale (R.F.) collocata nell’Ospedale di 
Bibbiena

• zona Distretto Valtiberina - ’Unità Operativa (U.O.) di Riabilitazione Funzionale (R.F.) collocata 
nell’Ospedale di Sansepolcro

Sintesi del progetto: le principali attività che il volontario sarà chiamato a svolgere saranno rivolte 
all’accoglienza, alla compagnia, all’accompagnamento e all’informazione.
La finalità complessiva del progetto è dunque quella di supporto ed informazione/comunicazione del corretto 
percorso per la fruizione dei servizi/prestazioni, a volte sostituendosi all'utente stesso presso gli 
uffici/sportelli/ambulatori in cui vengono erogate le prenotazioni in modo tale da agevolare in particolare 
coloro che sono in terapia per problemi di deambulazione. Sono previste, inoltre anche piccole attività di 
segreteria nell'ambito delle Unità Operative.
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto: “INSIEME SI PUO’ FARE DI PIU’. Volontari e pazienti in Ortopedia Ospedale S. Donato di 
Arezzo” 
Numero volontari: 2   AREZZO
Sedi attuative: Ospedale San Donato - Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto si colloca nell’ambito dello stesso reparto, proponendosi attraverso la presenza 
dei volontari di servizio civile di dedicare maggiore attenzione ai processi di accoglienza; offrire ai pazienti 
compagnia; garantire una presenza quotidiana nel reparto per rispondere ai bisogni non sanitari presentati dai
degenti, realizzando attività occupazionali, sostituendosi  a loro nel caso non possano deambulare per andare
a comprare il giornale o a prendere un caffè al Bar dell'ospedale; offrire ai cittadini una migliore informazione 
sui servizi ospedalieri e territoriali; dare ai familiari la possibilità di contare sulla loro presenza  gli orari in cui non è
consentito l’accesso in reparto.
La finalità complessiva del progetto è dunque quello di rafforzare il tessuto solidale della collettività, con 
beneficio diretto sulla popolazione in generale e formativo ed educativo per i volontari.
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

Titolo del progetto: “MI HANNO DETTO DI VENIRE QUI...”: Il volontario orienta il cittadino nella fruizione di servizi 
negli Ospedali Vatiberina, Valdichiana e Valdarno” 
Numero volontari: 5  = 2 CORTONA+ 3 MONTEVARCHI 
Sedi attuative: 

• Ospedale Valdichiana La Fratta – Cortona 
• Ospedale Valdarno S. Maria Alla Gruccia - Montevarchi

Sintesi del progetto: la finalità del progetto è quella di facilitare i percorsi dei cittadini/utenti nel rispetto dei loro
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diritti, supportando gli stessi con i volontari del servizio civile, opportunamente formati, per la compilazione di 
moduli e/o autocertificazioni e per un miglior  approccio verso lo sportello automatico attivo per il pagamento 
del ticket sanitario (PUNTO SI), per  accompagnare fisicamente le persone presso uffici/sportelli/ambulatori in 
cui devono recarsi al fine di snellire le code in quanto correttamente indirizzati.
Per i volontari si avrà di pari, la possibilità di una formazione riguardo all'utilizzo dei servizi di front office con 
l'acquisizione di competenze che potranno essere impiegate  anche all'esterno del servizio, come cittadini atti 
e responsabili.
Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato – Via P. Nenni, 20 Arezzo  -   tel. 0575 254134  
Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  www.usl8.toscana.it 

6° ente -  CARITAS TOSCANA 3 progettI

Titolo del progetto: “FIESOLE ACCANTO AI POVERI” 
Numero volontari: 7  =1 SAN GIOVANNI VALDARNO+ 3 MONTEVARCHI+1 FIGLINE E INCISA VALDARNO+2 PIAN 
DI SCÒ
Sedi attuative: 

• Oratorio Don Bosco – via Papa Giovanni XXIII, San Giovanni Valdarno (1 volontario)
• Oratorio Don Bosco – via Roma 18, Figline e Incisa Valdarno (1 volontario)
• Oratorio Sant'Andrea Corsini – via Giacomo Matteotti 48, Montevarchi (1 volontario)
• Casa Famiglia Caritas – via Ammiraglio Burzagli 124, Montevarchi (1 volontario) 
• Centro Ascolto Il Faro – via Ammiraglio Burzagli 124, Montevarchi (1 volontario)
• Fraternità della visitazione – via di san Miniato 51, Pian di Scò (2 volontari)

Sintesi del progetto:  l'ambito generale del progetto è la tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone 
attraverso, obiettivo declinato nelle attività specifiche volte a:
dedicare maggiore spazio all'accoglienza, all'ascolto, al potenziamento dei servizi alla persona e al supporto 
all'Osservatorio diocesano delle Povertà e Risorse;
potenziare e migliorare l'accoglienza in strutture residenziali;
diffondere una cultura di pace e accoglienza delle diversità con finalità di inclusione. 
Info: Caritas di Fiesole  -  tel. 055 9154156 

Titolo del progetto: “ACCANTO AI POVERI – AREZZO 1” 
Numero volontari: 6  = 5 AREZZO+ 1 CORTONA
Sedi attuative: 

• 1 al Centro di Ascolto Diocesano - via Fonte Veneziana, 19 
• 1 alla Mensa Caritas Giotto - Parrocchia del Sacro Cuore
• 1 all'Ufficio Comunicazioni Sociali TSD – Piazza San Domenico 6
• 2 alla Caritas Diocesana (Accoglienza e Servizi) – via Fonte Veneziana, 19
• a Cortona al Centro di Ascolto - via Vagnotti, 11

Sintesi del progetto: l'ambito generale del progetto è la tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, 
obiettivo declinato nelle attività specifiche volte a:
dedicare maggiore spazio all'accoglienza, all'ascolto, al potenziamento dei servizi alla persona e al supporto 
all'Osservatorio diocesano delle Povertà e Risorse;
potenziare e migliorare l'accoglienza in strutture residenziali;
diffondere una cultura di pace e accoglienza delle diversità con finalità di inclusione. 
Info: Caritas Diocesana Arezzo – Cortona – Sansepolcro – via Fonte Veneziana 19 Arezzo
Tel. 0575 182961  -  Email: serviziocivile@caritas.arezzo.it  -  www.caritasarezzo.it   
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 – 14.30/17.00

Titolo del progetto: “ACCANTO AI POVERI – AREZZO 2” 
Numero volontari: 7  = 4 AREZZO +1 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA+ 1 MONTE SAN SAVINO+ 1 SANSEPOLCRO
Sedi attuative: 

• 1 alla Casa di Riposo V. Fossombroni – Piazzetta Faenzi, 1 
• 1 alla Fondazione Thevenin – via Sassoverde, 32 
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• 1 al Centro di Accoglienza minori – via Verdi, 22
• 1 alla Casa Famiglia Don Bosco – via Fiorentina, 45
• 1 a Monte San Savino alla Casa Santa Maria Maddalena – Loc. Dreini, 1Gargonza
• 1 a Civitella in Val di Chiana all'Istituto Medaglia Miracolosa – via delle Mandriole, 2 Viciomaggio

Sintesi del progetto: l'ambito generale del progetto è la tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone 
attraverso, obiettivo declinato nelle attività specifiche volte a:
migliorare la qualità dei servizi delle strutture di accoglienza per minori e adolescenti in disagio sociale;
animazione e compagnia agli anziani;
sostegno alle famiglie di giovani con disagio sociale o disabilità.
Info: Caritas Diocesana Arezzo – Cortona – Sansepolcro – via Fonte Veneziana 19 Arezzo
Tel. 0575 182961  -  Email: serviziocivile@caritas.arezzo.it  -  www.caritasarezzo.it   
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 – 14.30/17.00

7° ente - Comitato Regionale della Toscana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia 1 progetto

Titolo: “LA CULTURA DELLE PICCOLE COSE”
Numero volontari: 5  = 2 ANGHIARI+2 BADIA TEDALDA+1 SAN GIOVANNI VALDARNO
Sedi: 

• Giacomo Matteotti 103  - Pro Loco Anghiari
• via Alpe della Luna 4 - Pro Loco Badia Tedalda
• Piazza Cavour 3 - Pro Loco “Robero Castagli” San Giovanni Valdarno

Sintesi progetto: i volontari saranno impegnati in attività di promozione turistica e culturale delle iniziative 
presenti nel territorio di riferimento e nell'ideazione di iniziative.
Info: 

• Piazza Cavour 3 - Pro Loco San Giovanni Valdarno  -  Tel 055 9126268   
info@prolocosangiovannivaldarno.it    www.unplitoscana.it 

• Giacomo Matteotti 103  - Pro loco Anghiari  Tel. 0575 749279  -  proloco@anghiari.it via Alpe della Luna 
4 - Pro Loco Badia Tedalda Tel. 0575 714014  -  info@prolocobadiatedalda.it

8° ente - COMUNE DI AREZZO 6 progetti
Titolo del progetto: “SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO DELLA CITTÀ DI AREZZO ATTRAVERSO L'USO DI 
NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE”
Numero volontari: 4  AREZZO
Sedi attuative: 

• Uf. Cultura Piazza Amintore Fanfani,1 – Arezzo (2 volontari)
• Uf. Turismo, Giostra del Saracino e Folklore - Piazza Amintore Fanfani, 1 – Arezzo (2 volontari)

Sintesi del progetto: Il progetto persegue l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e 
culturale della nostra città ed articola le attività dei volontari come segue:
per tutti gli eventi culturali e di promozione turistica - accoglienza ed informazione, comunicazione, ascolto,  
partecipazione, produzione e diffusione di contenuti e materiali attraverso vari strumenti e supporti (cartacei, 
digitali, punti informativi, internet, eventi ecc..);
supporto alle attività degli operatori dei singoli servizi di accoglienza;
partecipazione attiva all'organizzazione degli eventi e delle attività proprie degli uffici suddetti, con finalità di 
promozione degli stessi;
creazione banche dati e monitoraggio delle attività e dei flussi in campo turistico e culturale;
realizzazione di analisi di customer satisfaction dei servizi attraverso la distribuzione di questionari agli utenti dei 
servizi culturali e turistici per raccolta e analisi dei dati emersi e altri strumenti di rilevazioni;
partecipazione attiva al portale turistico - Sistema Digitale Integrato di Promozione Territoriale.
Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org
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Titolo progetto: “AREZZO COMUNE PILOTA IN ANPR: VERSO IL CITTADINO DIGITALE” 
Numero volontari: 8  AREZZO 
Sedi attuative: UF. Servizi Demografici, Piazza Amintore Fanfani 1 (Palazzo Comunale primo piano stanze 1, 2, 3)
- Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari dopo una prima fase di affiancamento al personale dell'Ufficio Servizi 
demografici, saranno inseriti nei gruppi di lavoro, tenendo conto della loro formazione, inclinazione e profilo 
professionale:

• gruppo Anagrafe (3 volontari) che svolgerà le attività amministrative relative al servizio anagrafe;
• gruppo Stato Civile (3 volontari) che svolgerà le attività amministrative relative al servizio di stato civile;
• gruppo Informatico (2 volontari) che svolgerà le attività tecnico-informatiche relative alla 

informatizzazione ed integrazione dei gestionali applicativi dei servizi demografici in vista del subentro in
ANPR.

Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org

Titolo progetto: “2° FASE DEL PROGETTO PEDAGOGICO 0-6 E LA PROMOZIONE DELL'ATTENZIONE ALLA PERSONA A
SOSTEGNO DELL'INCLUSIVITÀ (CHILD CENTREDPEDAGOGY)” 
Numero volontari: 10 AREZZO 
Sedi attuative: Uf. Servizi Educativi e scolastici - piazza San Domenico 10 - Arezzo
Sintesi del progetto:  i volontari affiancheranno gli operatori dell'ufficio e si relazioneranno con gli altri uffici 
comunali, le scuole ed il centro di documentazione "Lo Scrigno". Questa trasversalità gli permetterà di acquisire
una visione d'insieme dei servizi educativi del Comune di Arezzo, in particolare nelle attività:
collaborare e co-progettare con i coordinatori pedagogici, il personale educativo e gli operatori socio 
scolastici rispetto all'organizzazione delle attività educative con i bambini;
supporto nell'attività di informazione, di documentazione e pubblicizzazione per ogni singolo servizio e per il 
sistema educativo integrato;
supporto al Centro di Documentazione e Ricerca "Lo Scrigno" e al Team di coordinamento pedagogico;
contributo nella riflessione, elaborazione e scambio tra il Know-How consolidato (degli educatori) nei servizi e 
quello di nuova generazione (dei giovani civilisti). 
Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org

Titolo progetto: “INSIEME PER UN COMMERCIO SOSTENIBILE, PRODUTTORI, COMMERCIANTI, CONSUMATORI E 
VOLONTARI PER COSTRUIRE RAPPORTI CORRETTI ED UNA EFFICACE COMUNICAZIONE”
Numero volontari: 4  AREZZO
Sedi attuative: Progetto SUAP e Sviluppo economico, piazza Amintore Fanfani, 1 Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto persegue l'obiettivo generico di tutelare i diritti e gli interessi individuali e 
collettivi dei consumatori e degli utenti. Per far questo articola l'attività dei volontari nelle seguenti attività:

• collaborare alla predisposizione di schede informative sui principali prodotti della filiera corta, anche 
legati al progetto di Mercatale "Le Logge del Grano" per fornire una corretta informazione sulla storia, 
provenienza e qualità del prodotto;

• curare la predisposizione, somministrazione e reportistica dei questionari di customer satisfaction;
• collaborare a fornire, anche in via telefonica e telematica, le informazioni utili all'utenza per un corretto 

uso delle piattaforme regionali, come STAR;
• curare quotidianamente la comunicazione esterna delle attività previste per l'ufficio SUAP e attività 

economiche mediante i social network;
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• creare e aggiornare i data base suddivisi per le varie tipologie di commercio, fiere e mercati, media, 
visitatori, agenzie; 

• collaborare per la piena riuscita del progetto per la creazione di un network europeo dei mercati 
antiquariali all'aperto 

• fornire un adeguato e puntuale servizio di accoglienza ed ascolto degli operatori e dei visitatori delle 
principali manifestazioni fieristiche e commerciali del territorio ed in particolare in occasione delle 
mensili edizioni della Fiera Antiquaria;

• fornire tutte le corrette informazioni necessarie a tutelare e garantire i diritti dei consumatori, anche 
collaborando all'aggiornamento di apposite "Carte dei servizi";

• partecipare attivamente all'organizzazione delle fiere e dei mercati.
Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org

Titolo progetto: “AIO – ACCOMPAGNA INFORMA ORIENTA”
Numero volontari: 6  AREZZO 
Sedi attuative: Uf. Gestione Servizi Sociali - piazza San Domenico, 1 Arezzo 
Sintesi del progetto: i volontari dopo un periodo di formazione e affiancamento al personale professionale 
saranno impegnati nei due presidi socio-sanitari e negli altri servizi sociali gestiti dal Comune per svolgere le 
seguenti attività:

• contribuire all'aggiornamento del materiale disponibile nei luoghi di accoglienza e di raccolta e ricerca
su iniziative, progetti e normative del settore;

• analisi della domanda - curare il momento di primo contatto con l'utente, registrando i dati anagrafici 
e i dati relativi alla richiesta. In base alla domanda i volontari potranno fornire immediatamente una 
risposta o orientare all'operatore/servizio dedicato;

• realizzare un monitoraggio sugli accessi agli sportelli, garantendo una quantificazione periodica dei 
contatti e verificando e proponendo condizioni di miglioramento;

• accompagnare gli utenti, a seguito della segnalazione dell'operatore socioassistenziale, presso altri 
uffici, esercizi commerciali, farmacie, studi medici, visite ad amici o familiari;

• passare del tempo presso l'abitazione dell'utente per diminuire la sensazione di abbandono e 
migliorare lo stato psicologico di alcune persone in situazione di lieve disagio.

Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org

Titolo progetto: “I GIOVANI E LO SPORT AL SERVIZIO DELLA CITTÀ ”
Numero volontari: 8  AREZZO 
Sedi attuative: Uf. Sport e Giovani – Piazza San Domenico, 4  (3 piano)- Arezzo 
Sintesi del progetto: il progetto persegue l'obiettivo generale di promozione della pratica sportiva, dei servizi e 
della comunicazione istituzionale rivolta alle nuove generazioni. I volontari affiancheranno il personale dell'Uf. 
Sport e politiche giovanili sia presso la sede amministrativa e i servizi di competenza, sia presso gli impianti  
sportivi comunali a gestione diretta (Stadio Atletica Leggera, Palestra Ex Inadel, Palazzetto San Lorenzo). In 
particolare collaboreranno alle seguenti iniziative:

• manifestazioni ludico-sportive a carattere socio-educativo ed eventi sportivi programmati dall'ufficio;
• eventi ed incontri organizzati presso i servizi InformaGiovani e Centro Arezzo Factory;
• eventi e attività di intrattenimento, culturali musicali e sportivi promossi dall'amministrazione comunale;
• iniziative atte a promuovere l'educazione alla cura e alla sostenibilità ambientale;
• attività di riqualificazione dell'ambiente, del territorio e delle aree di pertinenza degli impianti adibiti alla
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pratica sportiva;
• attività di accoglienza, rilascio informazioni, comunicazione e ascolto in particolare del pubblico che 

usufruisce dei servizi e degli impianti sportivi;
• preparazione materiale informativo e calendario attività;
• promozione di incontri con le istituzioni scolastiche e sportive del territorio;
• digitalizzazione di materiale da archivio e promozione e comunicazione on line di eventi, attività  

iniziative e produzione di materiale editoriale;
• creazione di banche dati e monitoraggio giovanile.

Info: Comune di Arezzo, Uf. Sport e Politiche Giovanili – Servizio Civile 
Dott. Giacomo Nebbiai Tel. 0575 377458  -  g.nebbiai@comune.arezzo.it 
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli  tel. 0575 377441  -  ml.cancelli@comune.arezzo.it
Dott.ssa Anna Maria Castellucci tel. 0575 377514  -  am.castellucci@comune.arezzo.it
oppure Informagiovani Arezzo, piazza Sant'Agostino 8 tel. 0575 377868 Numero Verde 800 013 156
informagiovani@comune.arezzo.it  -  www.informagiovaniarezzo.org

9° ente -  COMUNE DI MONTEVARCHI 2 progetti
Titolo del progetto: “NASCE L'URBAN CENTER, LA CASA DEI CITTADINI” 
Numero volontari: 6  MONTEVARCHI
Sedi attuative: Comune di Monvevarchi
Sintesi del progetto: l'obiettivo del progetto è la promozione culturale e il sostegno ai servizi al cittadino erogati 
nella nuova struttura.
Info: Servizio Politiche Sociali del Comune di Montevarchi: Tel. 055 9106714  
sociale.segreteria@comune.montevarchi.ar.it  –   www.comune.montevarchi.ar.it
Referente di progetto: Lia Vasarri   -   lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it  

Titolo del progetto: “#ALLAPARIINSIEME” 
Numero volontari: 7  MONTEVARCHI
Sedi attuative: Comune di Monvevarchi
Sintesi del progetto: 
Info: Servizio Politiche Sociali del Comune di Montevarchi: Tel. 055 9106714  
sociale.segreteria@comune.montevarchi.ar.it  –   www.comune.montevarchi.ar.it
Referente di progetto: Lia Vasarri   -   lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it  

Titolo del progetto: “UNA CITTA' DA VIVERE TRA BIBLIOTECA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 
Numero volontari: 5  MONTEVARCHI
Sedi attuative: Biblioteca del Comune di Monvevarchi
Sintesi del progetto: l'obiettivo generale del progetto è legato all'accesso alla cultura e alla sua promozione 
impegnando i volontari in attività di affiancamento al personale della biblioteca
Info: Servizio Politiche Sociali del Comune di Montevarchi: Tel. 055 9106714  
sociale.segreteria@comune.montevarchi.ar.it  –   www.comune.montevarchi.ar.it
Referente di progetto: Lia Vasarri   -   lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it  

10° ente -  CONFCOOPERATIVE  TOSCANA 1 progetto 
Titolo del progetto: “COOPERAZIONE E SEGRETERIA 2” 
Numero volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: Confcooperative Arezzo - via Tiziano, 12 Arezzo 
Sintesi del progetto:  i volontari saranno di supporto all'associazione nelle principali attività:
fornire informazioni puntuali ad un numero sempre più alto di nuovi cooperatori; 
promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione e informazione sulle tematiche delle pari opportunità; 
informare e promuovere sulle varie iniziative del territorio; 
aperutra sportello pari opportunità; potenziare la raccolta dati.
Info: Confcooperative Toscana -  via Vasco de Gama, 25  Tel. 055 3905600
toscana@confcooperative.it   -  www.toscana.confcooperative.it 
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11° ente -  FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE D'ITALIA 3 progetti
Titolo del progetto: “UN AIUTO PER TE 2016” 
Numero volontari: 10 = 1 MONTE SAN SAVINO+ 1 LORO CIUFFENNA+3 CORTONA+1 BIBBIENA+2 TERRANUOVA 
BRACCIOLINI+ 2 BUCINE
Sedi attuative: 

• Misericordia Loro Ciuffenna (1 volontari) - Piazza Duca D'Aosta 15, Loro Ciuffenna 
• Misericordia Terranuova Bracciolini (2 volontari) - Via Concini, 40 – Terranuova Bracciolini 
• Misericordia Cortona (1 volontario) - Piazza G. Amendola 2, Cortona 
• Misericordia Cortona (2 volontari) - Val di Pierle - Via Mazzini 49 Cortona 
• Misericordia Monte San Savino (1 volontario)- via della Misericordia 1, Monte San Savino 
• Misericordia Soci Bibbiena  (1 volontario) - Via G. Bocci 24 Bibbiena 
• Misericordia Valdambra Bucine (2 volontari) - Piazza G. Garibaldi 11/13 Bucine

Sintesi del progetto: i volontari saranno impegnati nelle due attività principali di: Trasporti Sanitari Ordinari (su 
chiamata 118 o richiesta diretta dell’utente) e Trasporti Sociali (su richiesta delle amministrazioni locali o diretta 
dell’utente).
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche
www.misericordie.it 

Titolo del progetto: “SEMPRE PIÙ VICINI” 
Numero volontari: 10 = 2 CASTEL FRANCO DI SOPRA+2 LORO CIUFFENNA+1 MONTEVARCHI+3 PIAN DI SCO'+ 2 
SAN GIOVANNI VALDARNO
Sedi attuative: 

• Misericordia Castelfranco di Sopra (2 volontari)
• Piazza Petrarca 5, Castel Franco di Sopra
• Misericordia Loro Ciuffenna (2 volontari) Piazza Garibaldi 9, Loro Ciuffenna
• Misericordia Montevarchi (1 volontario) Via Garigliano 6, Montevarchi 
• Misericordia Pian di Sco’(3 volontari) - Via Roma 76, Pian di Sco' 
• Misericordia San Giovanni Valdarno (2 volontari) - Via Alberti 9, San Giovanni Valdarno 

Sintesi del progetto: i volontari in servizio civile saranno chiamati a ricoprire i seguenti ruoli con le relative azioni:
• accompagnatore in affiancamento al resto del personale dell’associazione per l’espletamento dei 

servizi ordinari;
• autista di mezzi sociali (se il volontario ne ha i requisiti e ne esprime consenso favorevole) per 

l’espletamento dei servizi ordinari;
• soccorritore a bordo dei mezzi di soccorso dell’associazione, in affiancamento al personale dell’ente e 

comunque solamente dopo aver conseguito gli attestati di legge idonei e necessari all’espletamento 
di tali servizi;

• manutenzione e controllo delle apparecchiature, dei mezzi in dotazione all’ente, in riferimento 
ovviamente a quanto di competenza;

• pulizia sede, igiene delle ambulanze.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche
www.misericordie.it 

Titolo del progetto: “A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 2016” 
Numero volontari: 10 = 2 BADIA TEDALDA+ 1 BIBBIENA+2 PIAN DI SCO'+2 SUBBIANO+ 1 STIA+1 CORTONA
Sedi attuative: 

• Misericordia  Badia Tedalda (2 volontari) - Piazza dei Tedaldi 2, Badia Tedalda
• Misericordia Bibbiena (1 volontario) - Via Mindria 11, Bibbiena
• Misericordia Faella (2 volontari) - Via Vittorio Emanuele 42, Castelfranco Pian di Scò 
• Misericordia Subbiano (2 volontari)- Viale Matteotti 31, Subbiano
• Misericordia Stia (1 volontario)- Via Tanucci 4, Stia 
• Misericordia Camucia (2 volontari) - Via Capitini 8, Cortona 

Sintesi del progetto: Il volontario dovrà svolgere le seguenti attività:
• attività di autista dei mezzi dell’associazione;

10_________________________________________________________________________________________________________________28 settembre 2017

mailto:informagiovani@comune.arezzo.it
http://www.informagiovaniarezzo.org/


Piazza Sant'Agostino 8 – 52100 Arezzo – Tel. 0575 377568/800013156 – informagiovani@comune.arezzo.it – www.informagiovaniarezzo.org

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• attività di 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. Il trasporto viene effettuato mediante 
autoambulanza o mezzi idonei in possesso dell’Associazione e con personale idoneo;

• attività di soccorritore nei trasporti di tipo sanitario di emergenza (solo dopo aver sostenuto e superato 
l’esame finale del corso per soccorritori di livello avanzato) per i servizi richiesti dalla centrale operativa 
118. Il servizio viene effettuato con un’ambulanza attrezzata per l’emergenza con a bordo, oltre al 
soccorritore volontario in servizio civile, un autista, un soccorritore esperto già volontario 
dell’Associazione ed eventualmente sanitario di emergenza territoriale;

• cura e manutenzione dei mezzi utilizzati, rifornimento dei materiali utilizzati e controllo del buon 
funzionamento;

• sanificazione di mezzi e attrezzature a seguito dell’utilizzo;
• compilazione del rapporto di servizio al completamento dello stesso;
• ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie.

Info: per informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche.
www.misericordie.it

12° ente I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI 3 progetti
Titolo del progetto: “SECUR LABOR”
Numero volontari: 2  =1 AREZZO+ 1 BIBBIENA
Sedi attuative: 

• via Baldaccio d’Anghiari 27 – sede provinciale INAC  Arezzo
• via Dovizi, 2 – sede zonale INAC Bibbiena

Sintesi del progetto: il progetto mira a promuovere attività a sostegno di due categorie precise: lavoratori e 
pensionati. Per entrambe le categorie i volontari saranno impegnati in varie attività tutte volte ad individuare i 
soggetti destinatari delle attività, utilizzando banche dati già disponibili ad INAC, al sistema confederale di cui 
INAC fa parte e della pubblica amministrazione; predisporre materiale informativo e diffonderlo con azioni 
mirate al fornire informazioni sul corretto uso dei mezzi di prevenzione e di protezione individuale; redigere 
materiale informativo idoneo ad illustrare le disposizioni normative destinate all’indennizzo e non economico, 
all’infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per la corretta valutazione dei periodi di lavoro con eventi 
infortunistici; convocazione dei potenziali lavoratori interessati e affiancamento, con il supporto di personale 
legale, nella redazione e inoltro di iter procedimentali. 
Info: sede provinciale INAC – via Baldaccio d’Anghiari 27, Arezzo  Tel. 0575 21223  - arezzo@cia.it

Titolo del progetto: “IMMIGRAZIONE: INTEGRAZIONE GRAZIE AL LAVORO”
Numero volontari: 1  SANSEPOLCRO
Sedi attuative: via Armando Diaz 33 - Sansepolcro
Sintesi del progetto:  il progetto mira a promuovere attività a sostegno di due categorie precise: nuclei familiari
degli stranieri e stranieri regolari in cerca di occupazione. Le attività principali si articoleranno nell'elaborazione 
di materiale informativo anche in lingua straniera; supporto alla comprensione e compilazione di pratiche e 
procedimenti; sostegno all'incrocio domanda – offerta.
Info: sede zonale Sansepolcro – viale Armando Diaz 36  tel. 0575 742563

Titolo del progetto: “UNA MANO AI PIU’ DEBOLI”
Numero volontari: 1  AREZZO
Sedi attuative: via Baldaccio d’Anghiari 27 – sede provinciale INAC 
Sintesi del progetto:  il progetto mira a promuovere attività a sostegno di due categorie precise: cittadini meno
abbienti e pensionati con importi di pensione bassi o molto bassi. Le attività principali si articoleranno 
nell'elaborazione di materiale informativo; supporto alla comprensione e compilazione di pratiche; sostegno 
alla diffusione e comprensione di procedure.
Info: sede provinciale INAC – via Baldaccio d’Anghiari 27, Arezzo  Tel. 0575 21223  - arezzo@cia.it
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13° ente -  LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE (Legacoop) 2 progetti
Titolo del progetto: “I PICCOLI PRINCIPI”  
Numero volontari: 8  =4 AREZZO+2 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA+ 1 LUCIGNANO+1 CAPOLONA
Sedi attuative: Coop. Sociale “Progetto 5” presso gli asili nido:

• Nido d'infanzia “Modesta Rossi”, Via dal Borro 1 Arezzo  (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Bagnoro”, Loc. Bagnoro 1 Arezzo (1 volontario)
• Nido d'infanzia il “Melograno”, Piazza Andromeda 20 Arezzo (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Aziendale” Comune di Arezzo, Piazza San Domenico 4 Arezzo (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Il Girasole”, via Dei Boschi 150 Civitella in Val di Chiana (2 volontari)
• Nido d'infanzia “Il Grillo Parlante”, Via Vittorio Veneto 18 Lucignano (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Capolino”, Via Dante 1 Capolona (1 volontario)

Sintesi del progetto: i volontari, sempre in affiancamento degli educatori, saranno chiamati a collaborare nelle
attività proprie dei nidi d'infanzia (bambini da 0-3 anni) nei quali svolgeranno la propria esperienza con 
particolare attenzione alla trasmissione di capacità di lavorare in equipe, competenze relazionali e di 
attenzione ai temi sociali.
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Arezzo Tel. 0575 21435 -  progetto5@progetto5.org  -   
www.serviziocivile.legacoop.coop 

Titolo del progetto: “ I PICCOLI PIRATI”
Numero volontari: 5  = 3 AREZZO+ 1 POPPI+ 1 FOIANO DELLA CHIANA
Sedi attuative: 

• Nido d'infanzia “Poppi”, via Torricella 1 Poppi (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Bastione”, via Pier Luigi da Palestrina 21 Arezzo (1 volontario)
• Nido d'infanzia “Nido insieme”, via Castellare 32 Foiano della Chiana (1 volontario)
• Materna Acropoli, via Beato Angelico 5 Arezzo (2 volontari)

Sintesi del progetto: i volontari, sempre in affiancamento degli educatori, saranno chiamati a collaborare nelle
attività proprie dei nidi d'infanzia (bambini da 0-3 anni) e la Scuola materna (bambini 3 – 6 anni) nei quali 
svolgeranno la propria esperienza con particolare attenzione alla trasmissione di capacità di lavorare in 
equipe, competenze relazionali e di attenzione ai temi sociali.
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Arezzo
Tel. 0575 21435 -  progetto5@progetto5.org  -   www.serviziocivile.legacoop.coop 

14° ente - UNCEM TOSCANA 2 progetti
Titolo del progetto: “PROGETTO 5: ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE COMUNI CAPOLUOGO”
Numero volontari: 4  = 2 SESTINO, 2 MONTEMIGNAIO
Sedi attuative: 

• Piazza Garibaldi 1 – Comune di Sestino
• Via Pieve 45 – Biblioteca Comunale Montemignaio

Sintesi del progetto: il Punto ECCO FATTO si configura come punto di facilitazione e avvicinamento ai cittadini 
che vivono in aree marginali a servizi della pubblica amministrazione ed a servizi di pubblico interesse. I giovani
del servizio civile supporteranno le associazioni presenti sulle sedi di progetto e/o le amministrazioni locali nelle 
cui sedi sono inseriti per una serie di attività che prevedono un contatto con le popolazioni dei territori in cui i 
Punti ECCO FATTO sono inseriti. In particolare aiuteranno gli utenti nelle attività: servizi per la salute e il sociale; 
servizi per la mobilità; servizi di prossimità e diritti di cittadinanza; politiche giovanili; progetto Giovanisì; servizi 
on-line.
Info: UNCEM Toscana: Tel. 055 21315/335 1582385 - giovani@uncemtoscana.it - www.uncemtoscana.it

Titolo del progetto: “PROGETTO 9: ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE COMUNI CAPOLUOGO”
Numero volontari: 8  = 2 BUCINE+ 2 CORTONA+ 2 CASTELFRANCO PIAN DI SCO'+2 CAVRIGLIA
Sedi attuative: 

• via San Salvatore 15 – Uf. Politiche Sociali Comune di Bucine (2 volontari)
• piazza Repubblica 9 – Comune di Cortona (1 volontario)
• viale Principe di Piemonte 9 – Comune di Cavriglia (2 volontari)
• via delle Scuole 20 – Uf. Distaccato Comune Castelfranco/Pian di Scò (2 volontari)
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Sintesi del progetto: il Punto ECCO FATTO si configura come punto di facilitazione e avvicinamento ai cittadini 
che vivono in aree marginali a servizi della pubblica amministrazione ed a servizi di pubblico interesse. I giovani
del servizio civile supporteranno le associazioni presenti sulle sedi di progetto e/o le amministrazioni locali nelle 
cui sedi sono inseriti per una serie di attività che prevedono un contatto con le popolazioni dei territori in cui i 
Punti ECCO FATTO sono inseriti. In particolare aiuteranno gli utenti nelle attività: servizi per la salute e il sociale; 
servizi per la mobilità; servizi di prossimità e diritti di cittadinanza; politiche giovanili; progetto Giovanisì; servizi 
on-line.
Info: UNCEM Toscana: Tel. 055 21315/335 1582385 - giovani@uncemtoscana.it - www.uncemtoscana.it

15° ente -  UNIONE DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS 1 progetto
Titolo del progetto: “SIDE BY SIDE” 
Numero volontari: 1  AREZZO
Sedi attuative: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Sezione di Arezzo - via Marconi, 7 
Sintesi del progetto: Il progetto persegue l'obiettivo generale della tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle
persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale. Declina le attività in cui saranno coinvolti i volontari in: 

• favorire la mobilità assistita (con accompagnatore) negli spostamenti fuori dall’abitazione; 
• migliorare l’autonomia dei non vedenti nel deambulare autonomamente nei luoghi esterni e favorire 

l’acquisizione di abilità che rendano il non vedente quanto più possibile autonomo nella gestione delle 
proprie attività all’interno della casa; 

• corrispondere al fabbisogno dei non vedenti di informazione e di cultura, attraverso la lettura di libri, 
giornali, ecc.;

• favorire l’utilizzo da parte dei non vedenti degli strumenti tiflo-tecnici e tiflodidattici tattili e parlanti; 
• creare tutte le condizioni perché le persone non vedenti possano fruire dei benefici previsti in loro 

favore da leggi e disposizioni dello Stato e degli Enti Locali; 
• favorire il recupero dell’immagine del sé in coloro che a qualsiasi età perdono la vista, così come nei 

genitori di bambini nati ciechi; 
• assicurare un dignitoso livello di vita ai non vedenti anziani privi di sostegno familiare e ai non vedenti 

con altre disabilità; 
• favorire l’esercizio di attività motorie e sportive e di partecipare ad attività di gruppo anche con 

vedenti; 
• favorire tutte quelle iniziative che i non vedenti individualmente intra-prendono per la ricerca di una 

professione.
Info: UIC Arezzo  Tel. 0575 24705 uicar@uiciechi.it   -  www.uiciechi.it

16° ente -  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 1 progetto
Titolo del progetto: “L'OFFICINA DEI LIBRI: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI FONDI STORICI D'AUTORE”
Numero volontari: 2  AREZZO
Sedi attuative: Biblioteca di Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari in affiancamento per il personale strutturato, si occuperanno di:

• selezione e scelta del materiale, con ricognizioni di esperienze analoghe nazionali e internazionali; 
• catalogazione descrittiva con elaborazione di note speciali; 
• selezione del materiale da digitalizzare e arricchimento e arricchimento delle collezioni, acquisendo le 

competenze necessarie per la digitalizzazione, l'archiviazione e organizzazione degli oggetti digitali; 
• promozione delle raccolte, collaborando con il personale strutturato per la predisposizione e 

l'allestimento di eventi espositivi; 
• trattamento dei materiali bibliografici sotto il profilo della conservazione e del restauro dei supporti e 

delle legature; 
• collaborazione con il personale strutturato nei servizi di back-office.

Info: Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo Monica Veneri – Tel. 0575 926298 – 
monica.veneri@unisi.it  - www.unisi.it  
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