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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Nazionale con sede ad Arezzo e provincia
scadenza del 28 settembre 2018

Segue la sintesi dei 57 progetti che interessano 371 volontari ad Arezzo, elencati in ordine alfabetico 
per Ente promotore (22 Enti) e categorizzati per le seguenti aree d'intervento:

Assistenza – salute  
Assistenza – anziani  
Assistenza – disabili  
Assistenza – invalidi  
Assistenza – donne con minori a carico e donne in 
difficoltà 
Assistenza – immigrati, profughi 
Assistenza – minori  
Assistenza –  giovani 
Assistenza –  disagio adulto

Educazione e promozione culturale 
Educazione e promozione culturale (biblioteche e 
musei) 
Educazione e promozione culturale (ambiente e salute) 
Educazione e promozione culturale (sportelli informativi)
Educazione e promozione culturale (educazione ai diritti
al cittadino)
Educazione e promozione culturale (integrazione 
migranti)
Patrimonio artistico e culturale 
Protezione civile 

1° ente                                                                                         ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) - 5 progetti 
Titolo del progetto: “Ancora giovani nonostante l'età”  
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto si pone come obiettivo generale quello di combattere l'isolamento sociale della 3° età, sia in senso
sociale che fisico e culturale. Tradotto in termini operativi, tale obiettivo si suddivide nelle seguenti finalità: adeguare le tecniche di
comunicazione e le relazionali degli anziani; mantenere idonee condizioni fisiche e sociali degli anziani.
La  “memoria”  e  la  storia  rappresentano  da  sempre  il  primo  legame  tra  generazioni.  Per  questo  motivo  le  Acli  intendono
coinvolgere  i  giovani  volontari  di  servizio  civile  nella  raccolta  delle  memorie  degli  anziani,  la  testimonianza diretta  delle  loro
esperienze, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Nell’incontro generazionale è fondamentale che lo scambio sia paritario e
per questo motivo da un lato l’anziano condivide con il giovane il suo bagaglio di ricordi, di conoscenze e di esperienze dall’altro il
giovane, che “traduce” e rielabora i contenuti nei linguaggi comunicativi più consoni “ai tempi moderni”, illustra all’anziano le
modalità di funzionamento di tali linguaggi. La raccolta e l’elaborazione dei contenuti avviene quindi tramite l’utilizzo di nuove
tecnologie (computer, video, foto…).
Presentazione domande:

• con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  

• a mezzo raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma 

• a mano dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli in via Giuseppe Marcora, 18/20 - Roma
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini
 www.acliserviziocivile.org 

_____________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Direzione Diritti” 
Area: Assistenza –  giovani ,  immigrati, profughi , disagio adulto
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Arezzo
Sintesi del progetto: il presente progetto si prefigge di contribuire al superamento del rischio di povertà e marginalità
sociale nella popolazione italiana. Il progetto vuole offrire, nei diversi territori, un servizio di accoglienza, supporto,
ascolto, informazione, consulenza, tutela dei diritti  e collegamento con reti di condivisione sociale. L’intento è di
fornire risposte concrete, ma anche di suscitare attenzione rispetto ai diritti e ai doveri di ciascuno e di trasmettere
competenze sociali tali da permettere a ciascuno di migliorare la qualità della propria vita attraverso l’assunzione
delle proprie responsabilità, che si coniugano con la capacità di orientarsi e di attivarsi insieme ad altri percorsi di
emancipazione. Ulteriore finalità del progetto è di aumentare la conoscenza e la consapevolezza, fra le persone,
del mondo sociale e dei cambiamenti che lo attraversano, al fine di ridare a questa dimensione fondamentale per
la vita delle persone e per la nostra stessa democrazia, una nuova prospettiva culturale e collettiva. Gli obiettivi del
progetto, quindi, sono: contrastare l’emarginazione sociale delle famiglie e dei singoli in difficoltà nei territori target
dell’intervento;  sviluppare  sinergie  con  la  rete  dei  soggetti  istituzionali  e  privati,  per  promuovere  percorsi  di
cittadinanza e partecipazione per i soggetti target in condizioni di particolare disagio o vulnerabilità.
Presentazione domande:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  
 a mezzo raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma 
 a “mano” dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli in via Giuseppe Marcora, 18/20 - Roma

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini 
www.acliserviziocivile.org 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Donne come voi!” 
Area: Assistenza – donne con minori a carico e donne in difficoltà 
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Numero volontari: 1
Sedi attuative: Arezzo
Sintesi del progetto: Il  progetto ha l’obiettivo di sostenere le lavoratrici domestiche – italiane e straniere – che si
trovano in forte isolamento sociale a causa della natura particolare del lavoro di cura. Il progetto ha come obiettivi,
quindi: tutelare i diritti delle colf; raccogliere domande ed offerte di lavoro e metterle in relazione; informare sulla
normativa riguardante persone e famiglie migranti; informare su servizi  pubblici e non che il  territorio offre e sulle
possibilità di accesso ai  medesimi; raccogliere la domanda di formazione di chi opera nell’ambito del lavoro di
collaborazione familiare, in relazione all’offerta di servizi  presenti sul territorio; organizzare convegni, in tutta Italia,
finalizzati alla sensibilizzazione delle famiglie e delle Istituzioni.
Presentazione domande:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  
 a mezzo raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma 
 a “mano” dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli in via Giuseppe Marcora, 18/20 - Roma

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini 
www.acliserviziocivile.org 
_____________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Sistema sociale famiglia” 
Area: Educazione e promozione culturale 
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Sansepolcro
Sintesi del progetto: Dall’analisi del contesto territoriale sono emerse particolari difficoltà nelle famiglie in cui sono
presenti  soggetti  deboli  quali  minori,  disabili,  anziani,  etc.  I  problemi  rilevati  nel  territorio  sono  i  seguenti:
inadeguatezza e mancanza di preparazione dei caregivers nelle attività di assistenza e cura dei soggetti  deboli;
carenza di politiche attive volte a favorire la conciliazione dei tempi famiglia – lavoro; mancanza e carenza di reti di
prossimità, di meccanismi di mutuo-aiuto e di solidarietà che possono sgravare la famiglia da una parte dei suoi
compiti.
Il progetto si pone come obiettivo generale quello di migliorare le condizioni di vita dei caregivers impegnati nella
cura ed assistenza dei familiari rafforzando nel contempo il welfare sociale e valorizzando le risorse locali. L’obiettivo
generale si declina in una serie di obiettivi specifici-operativi:  rafforzare le competenze ed i servizi a beneficio dei
caregivers affinché non si sentano oppressi e soli nella gestione di cura della persona, distribuire il carico di lavoro di
cura e assistenza sul sistema sociale; incrementare i servizi di conciliazione vita e lavoro; dare maggiore sostegno ai
caregivers familiari.
Presentazione domande:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  
 a mezzo raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma 
 a “mano” dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli in via Giuseppe Marcora, 18/20 - Roma

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini 
www.acliserviziocivile.org 
_____________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Valore sport” 
Area: Educazione e promozione culturale 
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Arezzo
Sintesi  del  progetto: Il  progetto  si  propone  come  obiettivo  generale  quello  di  favorire  l’inserimento  sociale
dell’individuo  mediante  la  promozione  e  la  pratica  sportiva.  Tale  obiettivo  verrà  perseguito  mediante  la
progettazione e  l’organizzazione  di  iniziative  volte  alla  diffusione,  nei  territori  che aderiscono  all’iniziativa,  della
pratica sportiva per favorire  l’integrazione sociale di soggetti che vivono problemi di marginalità sociale in quanto
appartenenti alle fasce sociali più deboli (giovani in stato di disagio, immigrati, disabili, anziani) e come luogo di
incontro tra diverse realtà territoriali.
Presentazione domande:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  
 a mezzo raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma 
 a “mano” dalle 9.00 alle 13.00 presso l’ufficio spedizioni della Acli in via Giuseppe Marcora, 18/20 - Roma

Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini
www.acliserviziocivile.org 

2° ente                                                                                          AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – 1 progetto
Titolo del progetto: “InSieMe: giovani per un mondo libero dalla SM” 
Area: Assistenza – disabili  
Numero volontari: 2
Sedi attuative: sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, Arezzo
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Sintesi del progetto: Obiettivo generale del progetto è far si che le persone con SM, insieme alle loro famiglie, 
abbiano il diritto a una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. In questa ottica i volontari del SCN 
saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
- garantire un servizio di orientamento per l’accesso alle informazioni sui diritti e un servizio di consulenza sociale e
prima accoglienza dei bisogni attraverso la gestione degli Infopoint e di uno sportello in sezione
- promuovere azioni di informazione alle persone con SM e sensibilizzazione a tutta la popolazione sui diritti e sulla 
non discriminazione
- attività di supporto diretto alla persona (supporto all'autonomia della persona a domicilio, nel territorio o nelle sedi 
AISM, attività di inclusione e socializzazione, ritiro e consegna farmaci, attività per favorire la mobilità)
Presentazione domanda:

• via PEC all'indirizzo serviziocivile.aism@pec.it 

• con raccomandata a/r all'indirizzo della sede di attuazione (Piazza Andromeda 29, Arezzo) 

• presentata a mano all'indirizzo della sede di attuazione
Si  consiglia  la  consegna a  mano presso  la  sezione  provinciale  AISM  di  Arezzo.  Saranno infatti  affiancati  dagli
operatori  nella  compilazione della  domanda ed al  termine della  compilazione verrà  svolto  un primo colloquio
conoscitivo. 
Orari: lunedì – giovedì, ore 9.00 – 12.00, venerdì mattina su appuntamento
Info: Sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, Arezzo - Tel. 0575 357100  -  aismar@libero.it  -  www.aism.it 
Orari: lunedì – giovedì, ore 9.00 – 12.00, venerdì mattina su appuntamento

3° ente                                                                                                                                               ANCI TOSCANA - 2 progetti
Titolo progetto: “Terre e saperi Valdarno e Amiata”
Area: Educazione e promozione culturale (biblioteche e musei) 
Numero volontari: 6 
Sedi attuative: Comune di San Giovanni Valdarno
Sintesi progetto:  supporto ai servizi della biblioteca comunale e alla organizzazione di eventi culturali. Supporto alle
attività e alle iniziative dei musei civici locali. Promozione del territorio e del turismo locale
Presentazione domanda:

 inviata in digitale all’indirizzo pec@ancitoscana.com 
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a ANCI TOSCANA – Ufficio Servizio Civile, Viale Giovine 

Italia 17 – 50122 Firenze
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Valdarno, via Garibaldi 43, San 

Giovanni Valdarno
Info:  Biblioteca Comunale di San Giovanni Valdarno, Via Alberti, 17 – Tel: 055 9126277  
paolo.ricci@comunesgv.it  -  biblioteca@comunesgv.it
serviziocivile@ancitoscana.it  -  www.ancitoscana.it 
_____________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “INCLUDIAMOCI - Valdarno”
Area: Assistenza (Anziani, Minori, Giovani, Immigrati e profughi, Disabili, Disagio adulto)
Numero volontari: 8
Sedi attuative: San Giovanni Valdarno
Sintesi progetto: Il progetto persegue l'obiettivo di incrementare i servizi territoriali di assistenza articolandosi in 
numerose azioni: 
- promuovere e facilitare la fruizione dei luoghi fisici di aggregazione presenti sul territorio, con particolare riguardo 
agli anziani e ai minori stranieri
- standardizzare le procedure per l’accoglienza di minori e portatori di disabilità nelle opportune forme e sedi 
- consolidare il Centro d’Ascolto per Cittadini Stranieri
- valorizzare la risorsa della biblioteca comunale come luogo deputato alle attività a scopo aggregativo ed 
educativo, rivolte in modo particolare a minori e adolescenti
- rafforzare i progetti individuali a domicilio rivolti a minori e persone con handicap psico-fisici
Presentazione domanda:

 inviata in digitale all’indirizzo pec@ancitoscana.com 
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a ANCI TOSCANA – Ufficio Servizio Civile, Viale Giovine 

Italia 17 – 50122 Firenze
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Valdarno, via Garibaldi 43, San 

Giovanni Valdarno
Info:  serviziocivile@ancitoscana.it  -  www.ancitoscana.it 

4° ente                                                                                   ANCOS (Associazione Nazionale Comunità Sport) - 1 progetto
Titolo progetto: “Orientati all'assistenza: volontari per le famiglie – seconda campagna nazionale”
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Area: Assistenza – anziani  disabili  immigrati, profughi , minori, giovani 
Numero volontari: 1
Sedi attuative:  Ancos Comitato Provinciale Arezzo – Via Tiziano 32, Arezzo
Sintesi del progetto:  il progetto si propone di dare risposte efficaci alle famiglie di anziani (autosufficienti e non) e
disabili  presenti  sul  territorio,  che  si  rivolgono alle  sedi  ANCOS  per  presentare  le  proprie  esigenze  in  termini  di
orientamento, informazione, consulenza sui servizi di assistenza e cura in ambito domiciliare a disposizione nei singoli
territori di riferimento. I volontari saranno chiamati ad eseguire una mappatura ed un'analisi di questi bisogni al fine di
elaborare soluzioni sempre più efficaci. Oltre a questo saranno loro compito l'attivazione ed il coordinamento di reti
di  contatto e collaborazione con soggetti  pubblici  e privati  del terzo settore e l'organizzazione e promozione di
campagne ed eventi informativi e di sensibilizzazione.
Presentazione domanda: 

• a mano almeno il giorno prima della scadenza : Ancos Comitato Provinciale Arezzo Via Tiziano 32, 52100 
Arezzo  Tel. 0575 314224 

• raccomandata A/R: Associazione Nazionale Comunità Sociale e Sportive, Via San Giovanni in Laterano, 152 
– 00184 Roma (Specificando nella busta la voce “candidatura servizio civile”)

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

5° ente                                                                              ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) - 2 progetti
Titolo del progetto: “Arezzo solidale 2018” 
Area: Assistenza – invalidi  
Numero volontari: 25 (12 Arezzo, 2 Rigutino, 3 Castel Focognano, 2 Castiglion Fibocchi, 5 Foiano della Chiana, 1 
Monte San Savino) 
Sedi attuative: 

• P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, 52100 Arezzo (12 volontari)
Tel. 0575 22666  -  info@crocebianca.arezzo.it

• P.A. Croce Bianca Rigutino - Loc. Rigutino Nord, 52040 Rigutino (2 volontari)
Tel. 0575 97669  -  cbrigutino@libero.it 

• P.A. Casentino Onlus - via Cavour 52016 Loc. Rassina (Castel Focognano)(3 volontari)
Tel. 0575 592118 - 592119 - 330 266467  -   

• P. A. Castiglion Fibocchi sez. - via Fracassi, 52029 Castiglion Fibocchi (2 volontari)
Tel. 0575 477885  -  info@pa-castiglionfibocchi.org 

• P.A. AVIS - via F. Redditi, 52045  Foiano della Chiana (5 volontari)
Tel. 0575 648833  -   avisfoiano@libero.it 

• P.A. CROCE BIANCA Monte San Savino - Via XXV Aprile 41/c, 52048 Monte San Savino (1 Volontari)
Tel. 0575/810113 

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.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede di Pubblica Assistenza scelta o presso gli
uffici di ANPAS Toscana di via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze
Info: ANPAS Toscana di via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze Tel. 055 787651    
l.giorgetti@anpas.toscana.it  - www.anpas.org ed eventuali informazioni specifiche direttamente alla sede prescelta
_____________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Volontariato e territorio 2018” 
Area: Protezione civile
Numero volontari:  1
Sedi attuative: P.A. CROCE BIANCA Monte San Savino - Via XXV Aprile 41/c, 52048 Monte San Savino Tel.0575/810113
Sintesi del progetto: I volontari potranno essere coinvolti nelle seguenti attività:
- Attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio per tutte le tipologie di rischio
- Attività di previsione, catalogazione, censimento e registrazione digitale delle attrezzature e dei mezzi
- Attività di supporto alle manifestazione ed eventi sportivi
- Aggiornamento e scambio dei censimenti con le associazioni aderenti il progetto, scambio di informazioni sulle 
attività; pianificazione di eventi comuni
- Collaborazione con le autorità competenti per il controllo delle situazioni di rischio e la gestione
 delle emergenze
- Supporto agli organismi preposti al coordinamento dei soccorsi
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede di Pubblica Assistenza scelta o presso gli
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uffici di ANPAS Toscana di via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze
Info:  ANPAS Toscana di via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze Tel. 055 787651  
l.giorgetti@anpas.toscana.it - www.anpas.org ed eventuali informazioni specifiche direttamente alla sede prescelta 

6° ente                                                                                                                                    ARCI SERVIZIO CIVILE - 10 progetti
Titolo del progetto: “A servizio della comunità”
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Comune di Laterina (2 volontari); Comune di Pergine Valdarno (2 volontari)
Sintesi del progetto: il progetto è pensato per dare assistenza ad anziani fragili e a rischio di esclusione e minori a
rischio  (in  fascia  6-12  anni).  Si  opererà  con  l’intervento  preventivo  e  il  migliorativo  della  qualità  della  vita  dei
destinatari all'interno di situazioni di disagio (economico, psicofisico, relazionale, dell'apprendimento).
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  

 Consegnare la domanda (a mano o per  raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via
Garibaldi 135, 52100 Arezzo.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Educazione ambientale e alla salute”
Area: Educazione e promozione culturale 
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: 
- Legambiente Arezzo (2 volontari); 
- Medici per l'Ambiente Arezzo (1 volontario); 
- Ass. Chimica Verde Arezzo (1 volontario) 
Sintesi  del  progetto: obiettivo  del  progetto  è  la  programmazione  e  la  realizzazione  di  iniziative  e  azioni  di
informazione e sensibilizzazione rivolte ai  cittadini  e alle comunità locali  sui  temi della tutela ambientale e della
promozione di stili di vita più sani e compatibili con la salute dell'ambiente e dei cittadini.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per  raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Tutti i colori del mondo”
Area: Educazione e promozione culturale (integrazione migranti)
Numero volontari: 6  
Sedi attuative:  
- ARCI - Arezzo (3 volontari)
- Coop. l'Albero e La Rua - Sansepolcro (1 volontario)
- Coop. l'albero e La Rua – Rassina (1 volontario)
- Orchestra Multietnica – Arezzo (1 volontario)
Sintesi del progetto: Il progetto propone interventi e attività a favore di cittadini immigrati profughi e richiedenti asilo
accolti nel territorio della provincia di Arezzo, attraverso la gestione dei percorsi di accoglienza diffusa in strutture
temporanee. Il progetto intende promuovere nelle giovani generazioni la cultura dell'accoglienza, dello scambio e
dell'integrazione.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Percorsi di integrazione”
Area: Assistenza – immigrati, profughi 
Numero volontari: 8  
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Pagina 5 di 19

http://www.informagiovaniarezzo.org/
mailto:informagiovani@comune.arezzo.it
http://www.arciserviziocivile.it/
mailto:arezzo@ascmail.it
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
http://www.arciserviziocivile.it/
mailto:arezzo@ascmail.it
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
http://www.arciserviziocivile.it/
mailto:arezzo@ascmail.it
mailto:arciserviziocivile@postecert.it
http://www.anpas.org/
mailto:l.giorgetti@anpas.toscana.it


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

Sedi attuative: 
- Coop. BETADUE – Arezzo (2 volontari)
- Ass. Pronto Donna – Arezzo (2 volontari)
- OxfamItalia – Arezzo (2 volontari)
- Coop. Koiné – Arezzo (2 volontari)
Sintesi del progetto: Il progetto completerà i servizi e le attività in favore di cittadini immigrati profughi e richiedenti
asilo accolti  nel  territorio della provincia di  Arezzo attraverso la gestione dei percorsi  straordinari  di  accoglienza
diffusa in strutture temporanee.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Fianco a fianco"
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 16 
Sedi attuative: 
- CAP Concino Concini – Arezzo (2 volontari)
- Casa Insieme – Arezzo (1 volontario)
- Coop Koinè - Arezzo (1 volontario)
- RSA Boschi – Subbiano (2 volontari)
- RSA Ninci – Arezzo (3 volontari)
- RSA Pionta – Arezzo (2 volontari)
- RSA Primula – Cortona (2 volontari)
- RSA Villa Fiorita – Arezzo (2 volontari)
- RSA Castelfranco di Sopra (1 volontario)
Sintesi del progetto: il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e mantenere le capacità funzionali e
relazionali  nelle  persone anziane.  Lo  si  farà attraverso  due direttrici  di  intervento:  la  realizzazione di  progetti  di
promozione della socializzazione entro strutture residenziali  e con interventi  di  assistenza affettiva e relazionale a
domicilio per gli anziani a rischio di emarginazione
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Per chi fosse interessato al progetto di Castelfranco di Sopra, presentare la domanda a mano ad Arci Servizio Civile 
Valdarno, via G. Leopardi, 31/B Montevarchi – Tel. 055 943832
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it  
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Piccoli giganti 2018” 
Area: Assistenza – minori  
Numero volontari: 10  
Sedi attuative: 
- Nido Ambarabà – Bibbiena (1 volontario)
- Nido Campanellino – Bucine (1 volontario) 
- Nido bucaneve – Arezzo (1 volontario)
- Nido La Freccia Azzurra – Monte S. Savino (1 volontario)
- Centro gioco Arcobaleno – Bucine (1 volontario)
- Nido La carovana dei Giocattoli – Rassina (2 volontari)
- Nido Il Magico Boschetto – Ortignano (1 volontario)
- Nido San Giovanni Valdarno – via Napoli San Giovanni Valdarno (2 volontari)
Sintesi del progetto: si implementeranno le azioni a supporto degli interventi socio-educativi per la prima infanzia,
ossia un servizio rispondente a bisogni organizzativi della famiglia di crescita relazionale e di capacità del bambino,
di  orientamento, ascolto, auto-riflessione della famiglia, soprattutto nel  caso di  problematiche più o meno gravi
(handicap, immigrazione, difficoltà relazionali nella famiglia).
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
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 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via 
Garibaldi 135, 52100 Arezzo.

Per chi fosse interessato al progetto a San Giovanni Valdarno presentare la domanda a mano ad Arci Servizio Civile 
Valdarno, via G. Leopardi, 31/B Montevarchi – Tel. 055 943832
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Tutti inclusi”
Area: Assistenza – disabili 
Numero volontari: 15
Sedi attuative: 
- Coop l'Albero e La Rua – Rassina (2 volontari)
- CAP Casa di Pinocchio – Castiglion F.no (5 volontari)
- CLA – Arezzo (3 volontari)
- CDH Isola che non c’è – Bibbiena (1 volontario)
- Centro socializzazione L’Accordo – Subbiano (1 volontario)
- CDTH Ottavo giorno – Montevarchi (1 volontario)
- Centro diurno di socializzazione per utenti psichiatrici – Montevarchi (1 volontario)
- Casamica – Loro Ciuffenna (1 volontario)
Sintesi  del  progetto:  Il  progetto è finalizzato a mantenere e implementare le autonomie funzionali  e le abilità in
soggetti  disabili psicofisici giovani e adulti, nell'ottica del “durante noi” e del “dopo di noi”. L’ obiettivo generale
verrà  perseguito  con  attività  laboratoriali  volte  alla  socializzazione e  all'inserimento  nel  contesto  sociale  e  con
percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Per chi fosse interessato ai progetti in Valdarno presentare la domanda a mano ad Arci Servizio Civile Valdarno, via 
G. Leopardi, 31/B Montevarchi – Tel. 055 943832
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Uno per tutti”
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: Comune di Talla
Sintesi del progetto: Il progetto si realizzerà attraverso attività di assistenza leggera e relazionale nei confronti degli
anziani che vivono soli completamente o per la maggior parte della giornata, attività che si svolgeranno all'esterno
della sede di attuazione, sia a domicilio degli utenti che coinvolgendo e sfruttando le risorse del territorio.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Sostegno all'inclusione” 
Area: Assistenza – disabili   
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: Coop. BETADUE - Arezzo
Sintesi  del  progetto: Obiettivo generale del  progetto è di  migliorare la qualità della vita e la reale possibilità di
inclusione sociale dei soggetti disabili e svantaggiati adulti, sia integrando gli interventi attuati da soggetti pubblici e
privati del territorio, che collegando le azioni nel campo dell'inserimento lavorativo e della promozione della vita
indipendente, della promozione e dell’integrazione sociale.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
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Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto: “Memoria di un territorio”
Area: Patrimonio artistico e culturale 
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: Comune di Poppi 
Sintesi  del  progetto: Obiettivo  del  progetto  è  la  valorizzazione  della  Biblioteca  Storica  Rilliana  sia  come  polo
bibliotecario-culturale del  Casentino,  che come centro  di  conservazione della memoria collettiva della vallata,
memoria conservata negli archivi comunali, storico e di deposito, che dalla biblioteca dipendono.
Presentazione domande: compilare allegato 3 (indicando la sede per la quale si desidera concorrere), allegato 4 e
5 ed allegare anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arciserviziocivile@postecert.it  
 Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via

Garibaldi 135, 52100 Arezzo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 
Info: Arci Arezzo Tel. 0575 23549  -  arezzo@ascmail.it  -  www.arciserviziocivile.it 
________________________________________________________________________________________________________Valdarno
Titolo del progetto: “Ideare, creare, costruire cultura”
Area: Patrimonio artistico e culturale 
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: Comune di Cavriglia (1 volontario), Comune di Loro Ciuffenna (3 volontari)
Sintesi del progetto: il  progetto ha come obiettivo la promozione della cultura in tutte le sue forme: arte, teatro,
lettura e musica. Il progetto mira a dare particolare rilievo alla cultura intesa come attività ricreativa, ma anche
come promozione del benessere dei singoli cittadini e di conseguenza della comunità, coinvolgendo coloro che già
frequentano eventi culturali, le scuole e le associazioni del territorio.
Presentazione domande:  presentare la domanda a mano a Arci  Servizio  Civile Valdarno,  via G.  Leopardi  31/B
Montevarchi
Info: Arci Servizio Civile Valdarno – via G. Leopardi, 31/B Montevarchi – tel 055 943832
________________________________________________________________________________________________________Valdarno
Titolo del progetto: “Legami solidali”
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 4  
Sedi attuative: Comune di Cavriglia (2 volontari), Comune di Loro Ciuffenna (2 volontari)
Sintesi del progetto: il  progetto si realizzerà nel settore dell'assistenza ad anziani, minori, giovani e disabili fragili in
condizioni a rischio di esclusione e/o emarginazione. L’obiettivo prefissato è quello di intervenire preventivamente e
migliorativamente  sulla  qualità  della  vita  dei  destinatari  diretti,  all'interno  di  situazioni  di  disagio  (economico,
psicofisico relazionale), al fine di evitare processi di esclusione sociale
Presentazione domande:  presentare la domanda a mano a Arci  Servizio  Civile Valdarno,  via G.  Leopardi  31/B
Montevarchi
Info: Arci Servizio Civile Valdarno – via G. Leopardi, 31/B Montevarchi – tel 055 943832

7° ente                                                                          AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue di Arezzo) - 1 progetto
Titolo del progetto: “Più Avis, più plasma – new edition”
Area: Assistenza – salute, giovani 
Numero volontari:
Sedi attuative:
- Avis Comunale Arezzo - (1 volontario)
- Avis Comunale Bucine - (1 volontario)
- Avis Comunale Castiglion Fiorentino - (1 volontario)
- Avis Comunale Foiano della Chiana  - (1 volontario)
Sintesi del progetto: il progetto promuove presso i giovani toscani la donazione di sangue e sangue cordonale quale
atto solidaristico, espressione di cittadinanza e occasione di medicina preventiva. Offre ai volontari di servizio civile, 
una volta formati, l’opportunità di essere portavoce della donazione verso gli studenti delle scuole toscane e i 
giovani sportivi, in un’ottica di condivisione di un’esperienza personale vissuta nella dimensione associativa. Nello 
specifico i volontari saranno impegnati nel contattare e intervenire presso le scuole e le società/associazioni sportive,
palestre e centri fitness e nel supporto alle attività delle sedi di attuazione.
Presentazione domanda: 

 consegna a mano o inviata per raccomandata A/R presso Avis Regionale Toscana – Via Borgognissanti 
16/20 – 50123 Firenze

 tramite PEC a: avistoscana@pecone.it  
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 
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toscana@avis.it  -  www.avis.it/toscana   

8° ente                                                                                                   AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (AREZZO) - 7 progetti
Titolo progetto : “SPAZIO AI GIOVANI! Consultori Familiari di Arezzo, Valdarno, Casentino e Valtiberina”
Area: Assistenza –  giovani 
Numero volontari: 8
Sedi attuative:
- Consultorio Arezzo –  Arezzo (2 volontari)
- Alta Integrazione Socio-Sanitaria Distretto Valdarno -  (2 volontari)
- Distretto Bibbiena - Salute Mentale - Consultorio - Bibbiena - Via G. di Vittorio,22 c/o sede Distretto (2 volontari) tel. 
0575 568332 
- Alta Integrazione Socio-Sanitaria Distretto Valtiberina (2 volontari)
Sintesi  progetto:   il  progetto  mira  a  mettere  il  volontario  al  centro  di  una rete  d'informazioni  che permetta  la
diffusione delle informazioni sulle attività dei Servizi  Consultoriali, facendo così in modo che i cittadini-obiettivo di
questi servizi (giovani tra 14 e 24 anni) possano riconoscersi nel volontario. Al volontario spetterà il compito di fornire
uno sguardo fresco sull'attività dei Servizi Consultoriali, così da consolidare gli elementi positivi del servizio e anche
per  apportare  eventuali  modifiche  sulle  aree  che  potrebbero  necessitare  di  innovazione.  I  volontari,
opportunamente formati, saranno anche impiegati nella realizzazione di materiale informativo che  distribuiranno
presso il Distretto, i Servizi Territoriali e Scolastici
Presentazione domanda:

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatore, 54, 52100 

Arezzo
 consegna a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  - tel. 0575/254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “PAURA... NON MI FAI PAURA! Il Servizio Civile nella U.O. Di pediatria Ospedale di Arezzo”
Area: Assistenza – minori  
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo
Sintesi progetto:  Il progetto ha l'obiettivo di potenziare l'accoglienza nei confronti dei pazienti dell'Unità Operativa
Pediatria e delle loro famiglie per cercare di limitare disagio e paura legati all'esperienza ospedaliera. I volontari
lavoreranno  infatti  sia  nella  ludoteca  ospedaliera,  offrendo  supporto  agli  operatori,  sia  in  reparto,  dove  si
occuperanno anche di fornire informazioni  sulle attività del  reparto stesso, oltreché fare da  accompagnatori  e
animatori per i piccoli pazienti
Presentazione domanda:

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

 a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatore, 54, 52100 
Arezzo

 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 
lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30

Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  - tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “ACCOGLIERE SEMPRE: l'accoglienza nellOspedale San Donato di Arezzo”
Area:Educazione e promozione culturale (sportelli informativi)
Numero volontari: 6 
Sedi attuative: Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo
Sintesi progetto:  L'accoglienza è una parte importante della vita ospedaliera, chi vi lavora, infatti, molto spesso si
ritrova a gestire un ingente flusso di utenti (sia pazienti che non) fornendo principalmente informazioni a voce o
cartacee, ma anche raccogliendo dati statistici, organizzando e supportando eventi in ospedale e cooperando alla
gestione degli spazi fisici dell'ospedale, attivandosi per far sì che eventuali disagi e problemi vengano prontamente
risolti: lo scopo del progetto è infatti quello di sottolineare il ruolo che l'accoglienza può avere nella vita ospedaliera
Presentazione domanda:

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatore, 54, 52100 

Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
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Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: PAROLE & SORRISI OLTRE IL BISTURI: Chirurgia Generale e d'Urgenza Ospedale S. Donato Arezzo”
Area:Assistenza – invalidi 
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo
Sintesi progetto: Il progetto mira a creare, tramite i volontari, un ambiente che sia quanto più accogliente possibile; i
volontari, infatti, lavoreranno fianco a fianco con il  personale medico, occupandosi di fornire assistenza sia nello
svolgere  comuni  attività  giornaliere  sia  guidando  i  pazienti  e  i  loro  cari  nell'approccio  con  la  delicata  realtà
ospedaliera
Presentazione domanda:

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatore, 54, 52100 

Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Geriatria Arezzo”
Area:Assistenza – anziani 
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo
Sintesi  progetto:  I  volontari  impareranno,  nell'ambito  del  progetto,  ad  approcciarsi  e  relazionarsi  col  mondo
dell'anziano; Fornire assistenza, svago e sostegno saranno le attività che occuperanno i  selezionati,  di  modo da
facilitare le operazioni  di  degenza, dal  ricovero alle dimissioni.  Sarà inoltre compito dei volontari,  coordinati  dal
personale sanitario, quello di concorrere all'applicazione di un modello di cura del paziente che sia più a tutto tondo
Presentazione domanda:

 inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via 

Curtatore, 54, 52100 Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Il Servizio Civile”
Area: Assistenza – invalidi  
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo
Sintesi  progetto: questo progetto mira a costituire un ambiente che renda l'ambiente, tradizionalmente tra i  più
difficili, del reparto di Neurologia più accogliente: i volontari dovranno così lavorare con gli operatori sanitari per fare
in modo che i pazienti e i loro cari abbiano il supporto, anche informativo, dal ricovero alle dimissioni; i volontari
saranno chiamati a svolgere per i pazienti sia servizi di ambito più ospedaliero sia servizi relativi a bisogni legati alla
vita quotidiana
Presentazione domanda:

 inviata in digitale all’indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via 

Curtatore, 54, 52100 Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “LA SICUREZZA PER TUTTI. Dipartimento di prevenzione Area Aretina”
Area: Educazione e promozione culturale (ambiente e salute) 
Numero volontari: 12 
Sedi attuative:
- Dipartimento della Prevenzione Ospedale San Donato Arezzo (5 volontari)
- Dipartimento della Prevenzione Casentino (1 volontario)
- Dipartimento della Prevenzione Valdarno (2 volontari)
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- Dipartimento della Prevenzione Valtiberina (2 volontari)
- Dipartimento della Prevenzione Valdichiana (2 volontari)
Sintesi  progetto: il  progetto  ha  come  obiettivo  la  creazione  di  uno  spazio  di  accoglienza,  orientamento  e  di
informazione nel Dipartimento Prevenzione di modo da avere un tramite tra l'utenza e gli operatori del Dipartimento.
I volontari saranno impiegati in attività soprattutto amministrativa di riorganizzazione e digitalizzazione dell'archivio
del Dipartimento tramite il programma informatico Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC)
Presentazione domanda:

 inviata in digitale all’indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via 

Curtatore, 54, 52100 Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “PRONTI PER VOI: accoglienza, informazione e orientamento al cittadino e al paziente presso il Pronto
soccorso”
Area:Assistenza – anziani  
Numero volontari: 13
Sedi attuative:
- Ospedale San Donato Arezzo (4 volontari)
- Pronto Soccorso Ospedale Valdarno Montevarchi (3 volontari)
- Ospedale Bibbiena (2 volontari)
- Ospedale Valtiberina Sansepolcro (2 volontari)
- Ospedale Valdichiana La Fratta Cortona (2 volontari)
Sintesi progetto:  il progetto ha come obiettivo principale quello di implementare, con l'aiuto dei volontari, un 
efficace sistema di informazione e comunicazione di modo da migliorare la qualità del servizio all'utenza, senza 
ostacolare l'attività di triage, ma lavorando in sinergia con essa.
Presentazione domanda:

 inviata in digitale all’indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 inviata in cartaceo a mezzo "raccomandata A/R" a Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via 

Curtatore, 54, 52100 Arezzo
 consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Azienda USL Toscana Sud Est – Via Curtatone, 54, 52100 Arezzo, dal 

lunedì al venerdì con orario 08.30 – 12.30
Info: Ufficio Servizio Civile , Ospedale S. Donato, Via Pietro Nenni 20, Arezzo Referente Dr.ssa Carla De Antoniis 
carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it  -  tel. 0575 254134

9° ente                                                                                                                                            CARITAS Italiana - 1 progetto
Titolo progetto:“RETI SOLIDALI” 
Area:Assistenza –  disagio adulto
Numero volontari: 11 + 3 posti riservati al progetto FAMI (per titolari di protezione internazionale o umanitaria)
Sedi attuative: 
- Centro di Ascolto Caritas diocesana di Arezzo (2 volontari)
- Mensa Diurna Caritas per i poveri di Arezzo (1 volontario +1 volontario FAMI)
- Casa di Accoglienza San Vincenzo di Arezzo (1 volontario + 1 volontario FAMI)
- Centro Caritas di Cortona (1 volontario + 1 volontario FAMI)
-Caritas Parrocchia S. Maria al Giglio/Centro di Ascolto e casa di accoglienza (2 volontari)
- Fraternità della Visitazione di Piandiscò (2 volontari)
- Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo (1 volontario)
- Ufficio Comunicazioni Sociali Arezzo (1 volontario)
Sintesi progetto: le attività che impegneranno i volontari saranno varie:
- raccolta ed elaborazione dei dati, somministrazione di beni e servizi primari, uso degli strumenti di gestione usati 
nella struttura, cura degli utenti e del rispetto delle regole di convivenza (Mensa Caritas, Centri d'Ascolto, Strutture di 
Accoglienza)
- supporto agli operatori nella socializzazione, nella risoluzione dei bisogni degli ospiti e nella concreta integrazione 
(Strutture d'Accoglienza, Rondine Cittadella della Pace)
- collaborazione nello studio e nell'approfondimento del fenomeno migratorio, creazione e diffusione di materiale, 
articoli e servizi radiotelevisivi sul fenomeno migratorio (Ufficio Comunicazioni Sociali) 
Presentazione domanda: la domanda di partecipazione in formato cartaceo, il relativo CV, eventuali attestati e
copia  del  documento  di  identità  è  preferibile  che  vengano  consegnati  direttamente  alla  sede  della  Caritas
diocesana  di  Arezzo.  Possono  essere  comunque  inviati  anche  tramite  posta  raccomandata  A/R.
Orari di apertura: lunedì/venerdì, 8:00 – 12:30 / 14:30 – 17:00
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Info: Caritas diocesana Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Via Fonte Veneziana, 19 – 52100 Arezzo – 0575/182961 
referente Alessandro Buti -  serviziocivile@caritas.arezzo.it   -   http://www.caritasarezzo.it/
Per ricevere informazioni relative ai posti in Valdarno, rivolgersi alla Caritas di Fiesole – tel. 055 9154156 

10° ente                                                                                                                              CNA - IMPRESASENSIBILE - 2 progetti
Titolo progetto: “Accoglienza e integrazione” 
Area: Educazione e promozione culturale (educazione ai diritti al cittadino)
Numero volontari: 1
Sedi attuative: via Carlo Donat Cattin - Arezzo
Sintesi progetto: il progetto persegue i seguenti obiettivi:
- favorire l’integrazione della popolazione immigrata nel tessuto sociale e culturale del territorio anche attraverso 
l’incontro organizzato tra le nuove generazioni di migranti e le generazioni già presenti sul territorio
- sensibilizzare i cittadini stranieri sotto diverse declinazioni: economica, linguistica, sicurezza attraverso percorsi di 
informazione e formazione continua
- promuovere l’alfabetizzazione degli immigrati intorno ai diritti attraverso delle azioni innovative e fortemente 
interattive (Point informativo, laboratori, seminari, workshop, consulenze individuali, etc..)
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo impresasensibile@legalmail.it
 a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo Associazione CNA Impresasensibile Onlus, Piazza Mariano 

Armellini, 9/A – 00162 ROMA
 mediante consegna a mano. La consegna a mano può avvenire direttamente presso la sede di progetto 

prescelta, in questo caso si invitano i soggetti interessati a contattare le sedi e verificare gli orari di apertura 
degli uffici dove presentano la domanda.

Info: CNA Arezzo - via Donat Cattin 129, Arezzo Tel. 0575 3291 Fax. 0575 329250
alessio.crocini@cna.arezzo.it   -  barbara.bennati@cna.arezzo.it   -  www.impresasensibile.cna.it  
_____________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Generazioni in cammino”
Area: Educazione e promozione culturale (educazione ai diritti al cittadino)
Numero volontari: 4
Sedi attuative: Arezzo, Bibbiena, Foiano, San Giovanni Valdarno
Sintesi progetto: il progetto persegue i seguenti obiettivi:
- promuovere una longevità attiva contrastando la marginalizzazione anche attraverso consulenze individuali per 
informare e formare l’anziano sui propri diritti e doveri
-  promuovere il  protagonismo sociale dei  giovani  e  degli  anziani  attraverso la tutela della memoria con video
interviste ad anziani dirette da giovani video makers per tramandare ai giovani il sapere artigiano
- facilitare l'inclusione sociale dell'anziano attraverso lo sviluppo di percorsi che possano promuovere la 
comprensione e l’uso delle nuove tecnologie, dei device multimediali e ai servizi on line 
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo impresasensibile@legalmail.it
 a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo Associazione CNA Impresasensibile Onlus, Piazza Mariano 

Armellini, 9/A – 00162 ROMA
 mediante consegna a mano. La consegna a mano può avvenire direttamente presso la sede di progetto 

prescelta, in questo caso si invitano i soggetti interessati a contattare le sedi e verificare gli orari di apertura 
degli uffici dove presentano la domanda.

Info: CNA Arezzo - via Donat Cattin 129, Arezzo Tel. 0575 3291 Fax. 0575 329250
alessio.crocini@cna.arezzo.it   -  barbara.bennati@cna.arezzo.it   -  www.impresasensibile.cna.it  

11° ente                                                                                                                                  COMUNE DI BIBBIENA - 1 progetto
Titolo progetto: “Tutti per uno”
Area:Assistenza – anziani  disabili 
Numero volontari: 6
Sedi attuative: Ufficio Servizio Sociali e  Biblioteca Comunale, via Cappucci n. 48, Bibbiena
Sintesi progetto: il progetto si articola in tre obiettivi principali:
- attività di assistenza domiciliare leggera, accompagnamento per visite sanitarie e aiuto nello svolgimento di attività
quotidiane
- attività di supporto socio-ricreativo
- attività culturali, di socializzazione e di promozione
Presentazione domande:

• con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo bibbiena@postacert.toscana.it 

• a mezzo raccomandata A/R a Ufficio Protocollo del Comune di Bibbiena, via di Michelangelo n. 1 – 52011 
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Bibbiena. Nella busta, accanto all’indicazione del mittente, dovrà essere chiaramente riportato quanto 
segue: “da consegnarsi entro le ore 13,00 del giorno 28 settembre 2018”

• a mano, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Bibbiena, sede 
temporanea c/o scuola primaria di Bibbiena, via Michelangelo 1, Bibbiena

Info: Ufficio Protocollo Comune di Bibbiena – Ufficio Servizi Culturali e Biblioteca comunale - via Cappucci 48, 52011 
Bibbiena Tel. 0575.530652  -   www.comunedibibbiena.gov.it  - referente di progetto - Silvia Zichella 
silvia.zichella@comunedibibbiena.gov.it

12° ente                                                                                                                         COMUNE DI MONTEVARCHI - 4 progetti
Titolo progetto: “ben-ESSERE”
Area:Assistenza – anziani  immigrati, profughi  disabili  invalidi 
Numero volontari: 12
Sedi attuative:
- Centro Sociale Anziani, Via Piave 132/a, Montevarchi (8 volontari)
- Servizio Sociale, Piazza G. Garibaldi 4, 52025 Montevarchi (4 volontari)
Sintesi progetto: i volontari saranno impiegati a supporto di varie attività svolte dal Comune nei confronti della 
cittadinanza, affiancando gli operatori. Nello specifico i volontari saranno impiegati:
- nel servizio di assistenza domiciliare di base
- a supporto di attività rivolte agli stranieri e anche del Centro di Ascolto per cittadini stranieri
- a svolgere compiti all'interno dell’ufficio Gemellaggi e Cooperazione Internazionale
- presso il centro sociale polivalente La Bartolea
- presso l'urban center
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 a mezzo raccomandata A/R a: Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi (AR)
 a mano dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi

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 progetto: “ben-ESSERE?”
Area:Assistenza – anziani  immigrati, profughi  disabili  invalidi 
Numero volontari: 4 progetto sperimentale: i posti sono riservati a giovani con minori opportunità (- giovani NEET - 
giovani con ostacoli educativi e/o ostacoli economici)
Sedi attuative: Servizio Sociale, Piazza G. Garibaldi 4 – Montevarchi (4 volontari)
Sintesi progetto: I volontari saranno impiegati a supporto di varie attività svolte dal Comune nei confronti della 
cittadinanza, affiancando gli operatori.
Nello specifico i volontari saranno impiegati
- nel servizio di assistenza domiciliare di base
- a supporto di attività rivolte agli stranieri e anche del Centro di Ascolto per cittadini stranieri
- a svolgere compiti all'interno dell’ufficio Gemellaggi e Cooperazione Internazionale
- presso il centro sociale polivalente La Bartolea
- presso l'urban center
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 a mezzo raccomandata A/R a: Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi (AR)
 a mano dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi

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 progetto:“Relazioniamoci”
Area:Educazione e promozione culturale - minori 
Numero volontari: 8
Sedi attuative:
- Centro socio-educativo “Il Cerchio” - Montevarchi (4 volontario)
- Centro socio-educativo “Il Piccolo Principe” - Levane (4 volontario)
Sintesi progetto: I volontari di servizio civile verranno impiegati in varie attività, tutte svolte all'interno dei centri 
educativi, nello specifico:
- sostegno scolastico, aiuto per lo svolgimento dei compiti e supporto mirato allo studio
- laboratori didattici
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- attività ludiche collettive
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 a mezzo raccomandata A/R a: Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi (AR)
 a mano dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi 

(AR) 
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 progetto: “Ginestra, luogo di legami” 
Area:Educazione e promozione culturale 
Numero volontari: 4
Sedi attuative: Complesso La Ginestra, via della ginestra 1 - Montevarchi
Sintesi progetto: I volontari del servizio civile verranno impiegati, in affiancamento agli operatori, in attività finalizzate 
a:
- promuovere il servizio bibliotecario comunale e la rete culturale cittadina
- potenziare la promozione turistica
- pubblicizzare e mantenere la rete relativa all'eventistica e alle manifestazioni storiche e legate all'identità locale
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 a mezzo raccomandata A/R a: Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi (AR)
 a mano dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 presso Urban Center, Via dei Mille 7, 52025 Montevarchi 

(AR) 
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

13° ente                                                                                                    COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - 2 progetti
Titolo progetto: “Gli amici della foresta”
Area:Educazione e promozione culturale 
Numero volontari: 4
Sedi attuative: C.I.A.F “Terra Dove Andare” Via Adige , 2 – Terranuova Bracciolini 
Sintesi progetto: nello specifico delle singole attività del progetto l’impiego dei volontari sarà il seguente:
- affiancamento agli operatori per la progettazione, la realizzazione e la verifica delle attività previste dal servizio di 
post scuola e pre scuola
- affiancamento agli operatori del servizio di trasporto scolastico per la progettazione, la realizzazione e la verifica
delle  attività  educative  finalizzate  all’utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  e  dell’attività  di  sorveglianza  sugli
scuolabus
- affiancamento al personale dell’ente e agli operatori del soggetto gestore per la realizzazione centri estivi
- affiancamento del personale dell’ente e degli operatori per la realizzazione delle attività di trasporto sociale per
minori e giovani in carico al servizio sociale
Presentazione  domanda: preferibilmente  consegna  a  mano:  Comune  di  Terranuova  Bracciolini   P.zza  della
Repubblica, 16 - 52028 Terranuova Bracciolini  
Info:Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 Centralino: 055 919471 – 800231012 Referente 
Cesare Menchi 0559194785 – cesare.menchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  Referente Tiziana Tognaccini 
tiziana.tognaccini@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  -  www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “La fornace di sogni”
Area:Educazione e promozione culturale (biblioteche e musei) 
Numero volontari: 4
Sedi attuative: Centro culturale  Le Fornaci, Via Vittorio Veneto, 19, Terranuova Bracciolini 
Sintesi  progetto: i  volontari  saranno impiegati  a supporto delle attività previste dal progetto in affiancamento ai
dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini:
-  organizzazione  e  realizzazione  di  progetti  per  bambini  e  adulti,  per  fornire  assistenza  al  pubblico  e  per  la
consultazione e prestito dei materiali cartacei e multimediali
- organizzazione e la gestione delle attività di promozione della lettura per giovani ed adulti
- assistenza alla coordinazione il progetto “Archivio 900” per quanto riguarda il reperimento, la catalogazione, la
digitalizzazione dei documenti e allestimento mostre dei materiale d’archivio
- valorizzazione dell’Archivio storico pre-unitario
Presentazione domanda: preferibilmente consegna a mano: Comune di Terranuova Bracciolini  P.zza della 
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Repubblica, 16 - 52028 Terranuova Bracciolini  
Info: Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 Centralino: 055 919471 – 800231012 Referente 
Cesare Menchi 0559194785 – cesare.menchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  Referente Tiziana Tognaccini 
tiziana.tognaccini@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  -  www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

14° ente                                                                CONFCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane) -  2 progetti
Titolo progetto: “Anziani più...attivi”
Area: Assistenza – anziani  
Numero volontari: 5
Sedi attuative:
- Coop. Soc."L.A.R."(Casa di riposo San Romualdo) - Piazza J. Landino, 22 Pratovecchio/Stia (2 volontari)
- R.S.A. "Becattini" - P.za Becattini, 6 Civitella in Val di Chiana (2 volontari)
- Coop. Soc. "Le Giovani Valdarno" - Via dei boschi, 111 Pieve al Toppo – Civitella in Val di Chiana (1 volontario)
Sintesi progetto: i volontari, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno delle sedi di
attuazione di progetto, con il supporto del proprio Operatore Locale di Progetto svilupperanno relazioni dirette con
gli anziani e si occuperanno delle attività di animazione, di aggregazione e socializzazione all’interno e all’esterno
delle sedi, delle iniziative con le famiglie, della gestione della raccolta documentale
Presentazione domanda:

 tramite posta certificata (PEC) a: toscana@pec.confcooperative.it 
 Raccomandata A/R Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 
 Consegna a mano: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 

Orario: dal lunedì al giovedì 9-13.30 
Info: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 – tel. 055 3905600  
www.toscana.confcooperative.it  -  serviziocivile.toscana@confcooperative.it 
_____________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Il Faro..”
Area: Assistenza – minori  
Numero volontari: 2
Sedi attuative:
- Cooperativa Sociale "L'Arca" 1 - Arezzo Loc. Vitiano, 58 (1 volontario)
- Cooperativa Sociale "L'Arca" 1 - Monte San Savino, Via giuliana Stanghini Ciuffoni, 14 (1 volontario)
Sintesi progetto: i volontari, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno delle sedi di
attuazione di progetto, con il supporto del proprio Operatore Locale di Progetto all’interno degli strutture residenziali
e semi-residenziali per minori parteciperanno alla realizzazione degli interventi personalizzati nei confronti dei minori,
si  occuperanno di  organizzare e di  partecipare alle  attività  di  animazione e socializzazione anche laboratoriali
(musica, manipolazione, sport, ecc..) e ai percorsi di inclusione e integrazione, di promuovere i servizi informativi sul
territorio e le iniziative con le famiglie
Presentazione domanda:

 tramite posta certificata (PEC) a: toscana@pec.confcooperative.it 
 Raccomandata A/R Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 
 Consegna a mano: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 

Orario: dal lunedì al giovedì 9-13.30 
Info: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25, 50127 – tel. 055 3905600 fax 055 4476683 – 
www.toscana.confcooperative.it  -  serviziocivile.toscana@confcooperative.it 

15° ente                                                                            CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA - 6 progetti
Titolo progetto: “Hastagmise”
Area:Assistenza – anziani  disabili  invalidi minori  giovani  disagio adulto
Numero volontari: 12 
Sedi attuative: Misericordia di Monte San Savino, Via della Misericordia, 1, 52048 Monte San Savino
Sintesi  progetto:il  progetto  persegue  l’obiettivo  di  migliorare  i  servizi  offerti  alla  popolazione,  in  particolare
articolando l’attività dei volontari nel seguente modo:
- gestione delle postazioni di ascolto
- effettuare trasporti sociali
- svolgere piccole prestazioni di assistenza a domicilio
- assistenza agli operatori nelle relazioni con la stampa locale
- raccolta ed elaborazione di dati
- compilazione di questionari nel quadro dell’attività di ricerca condotta dall’ Istituto “Giuseppe Toniolo” di Studi 
Superiori (Milano)
- facilitare un processo di rieducazione alla socialità nei soggetti a rischio di emarginazione (visite a domicilio, 
passeggiate, gite, utilizzo del “centro di sostegno” allestito presso i locali dell’associazione, ecc)
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta (orario 7:00 – 
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13:00).
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Insieme 2018”
Area: Assistenza – anziani  disabili  invalidi
Numero volontari: 30
Sedi attuative:
- Misericordia Arezzo (16 volontari), Via Garibaldi 143, Arezzo  -  Tel. 0575 24242  -  rlosco@misericordiaarezzo.it  
- Misericordia Bibbiena (4 volontari), Via Mindria 11,  Bibbiena  -  Tel. 0575 593433  -  info@misericordiabibbiena.it 
- Misericordia Poppi (2 volontari), Via Mino da Poppi 33, Poppi
- Misericordia Stia (2 volontari), Via Tanucci 4, Stia  -  Tel. 0575 583047  -  vcmstia@elledi.it  
- Misericordia Subbiano (6 volontari)Via Matteotti 31, Subbiano - Tel. 0575 489700 
marinella@misericordiasubbiano.com  
Sintesi progetto: il progetto si articola nelle 3 attività principali di trasporto sanitario, trasporto d’emergenza, servizi
sociali. In particolare le attività del volontario saranno:
- attività di autista dei mezzi dell’associazione
- 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
- attività  di accompagnatore  nei  trasporti  di  tipo  sociale 
- attività  di soccorritore  nei  trasporti  di  tipo  sanitario  di  emergenza (solo  dopo aver  sostenuto  e  superato  
l’esame  finale  del  corso per  soccorritori);  
- aura  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: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Io ti aiuto”
Area: Assistenza – anziani  disabili  invalidi
Numero volontari: 12
Sedi attuative:
- Misericordia di Cortona, via Dardano 17 (4 volontari)
- Misericordia di Val di Pierle, Via Mazzini 49 (4 volontari)
- Misericordia di Camucia, Via Aldo Capitini 8(4 volontari)
Sintesi  progetto: Il  progetto  persegue l’obiettivo  generale di  migliorare la capacità  delle  persone anziane ultra
sessantacinquenni e non autosufficienti, dei disabili e delle persone malate) di accedere ai servizi socio-assistenziali e
sanitari, ma anche di accompagnamento e di “socializzazione”. 
Le attività specifiche saranno:
- potenziare i servizi di trasporto e assistenza socio-assistenziale
- pefinizione di specifici protocolli di accoglimento delle richieste di assistenza
- potenziare le attività di sostegno alle persone disabili /anziani
- promuovere l’informazione e la conoscenza per un accesso consapevole ai servizi
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Noi ci siamo 2018”
Area: Assistenza – anziani  disabili  invalidi
Numero volontari:  8
Sedi attuative:
- Misericordia Castiglion Fiorentino, Via Madonna del Rivaio 84, 52043 Castiglion Fiorentino Tel. 0575 65818 1680282 
info@misericordiacastiglionfiorentino.it  (5 volontari)
- Misericordia di Lucignano, Via della Misericordia 14 - 52046 Lucignano (3 volontari)
Sintesi progetto: il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare l’accesso ai servizi socio-sanitari e fornire un 
sostegno sociale e relazionale agli anziani. Nello specifico articolando le attività nel seguente modo:
- migliorare e potenziare gli spostamenti verso gli ospedali e i centri  di riabilitazione
- agevolare attraverso l’assistenza e i trasporti socio-sanitari la permanenza nelle proprie mura domestiche, 
dell’anziano autosufficiente e non autosufficiente, dei disabili  e  dei  pazienti da patologie temporaneamente e/o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
- creazioni di reti di sostegno
- consolidamento di relazioni sociali
- incrementare il senso di solidarietà e di difesa della patria tra i giovani e far riscoprire i veri valori della vita
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Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Persone che aiutano persone”
Area: Assistenza – anziani  disabili 
Numero volontari: 16
Sedi attuative:
- Misericordia Terranuova Bracciolini (4 volontari), Via Concini, 40 – Terranuova Bracciolini
- Misericordia Castelfranco di sopra (4 volontari), Piazza Francesco Petrarca 5 – Castelfranco di sopra
- Misericordia San Giustino Valdarno (2 volontari), Via Duca d'Aosta 15 – san Giustino Valdarno
- Misericordia Montevarchi (4 volontari), Via Garigliano 6 Montevarchi Tel. 055 980180  
info@misericordiamontevarchi.it   
- Misericordia di Faella (2 volontari), Via Vittorio Emanuele 2 – Castelfranco (Faella)
Sintesi  progetto: i  volontari  del  Servizio  Civile,  affiancati  dagli  operatori  delle  Misericordie  mireranno a  dare  un
supporto agli anziani e disabili del territorio occupandosi nella fattispecie di:
-  offrire  un  servizio  qualitativamente  adeguato,  accompagnando  gli  utenti  nelle  attività  di  socializzazione,
animazione, ma anche in attività di vita quotidiana
- supportare le famiglie nell'accudire i loro cari, riducendo il rischio di isolamento sociale
- Realizzare momenti di incontro finalizzati all’integrazione tra servizi
sanitari e socio-assistenziali
- attività di sensibilizzazione della popolazione verso i problemi e i
bisogni di anziani e diversamente abili
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.
_________________________________________________________________________________________________________________
Titolo progetto: “Un compito indispensabile”
Area:Assistenza – invalidi  
Numero volontari: 8
Sedi attuative:
- Misericordia Pian di Scò (2 volontari), Via Roma 76, 52026 Pian di Scò - Tel. 055 – 960287  
misericordia.piandisco@virgilio.it  
- Misericordia San Giovanni Valdarno (2 volontari), Via Alberti 9, San Giovanni Valdarno  -  Tel. 055 942625/9123970 
info@misericordiasangiovannivno.it
- Misericordia di Valdambra Bucine (2 volontari), Via della Caserma 3 – Bucine 
- Misericordia Loro Ciuffenna (2 volontari), Piazza Garibaldi 9 - Loro Ciuffenna  -  Tel. 0575 9172444    
info@misericordialorociuffenna.it  
Sintesi progetto:le attività che i volontari si troveranno ad intraprendere hanno come scopo l’emergenza e possono 
essere sintetizzate così:
- componente di un equipaggio d’emergenza a bordo di ambulanze -
- addetto alle comunicazioni d’emergenza;
- trasporto/trasferimento sanitario abbordo di ambulanze;
soccorritore qualificato/abilitato all’uso del DAE
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni specifiche.

16° ente                                                                                                                                              CROCE ROSSA - 1 progetto
Titolo progetto: “Assistenza e soccorso l'Italia che aiuta”
Area: Assistenza – anziani   disabili invalidi 
Numero volontari: 10
Sedi attuative: CRI Arezzo, Viale Raffaello Sanzio, 52100 Arezzo 
Sintesi progetto: il progetto persegue l’obiettivo generale di potenziare le attività della CRI di Arezzo, coadiuvando
gli operatori della CRI; nello specifico i volontari verranno impiegati nelle seguenti attività:
- gestione e organizzzazione del servizio al centralino
- aiuto nella segreteria dell'associazione
- assistenza nei trasporti sociali, d'emergenza, di medicinali, sangue e organi per trapianto
- pattugliamento durante manifestazioni
- recupero e distribuzione di viveri e vestiario
- attività ludiche presso case di riposo e in manifestazioni
- corsi di educazione sanitaria
- attività di sensibilizzazione alla salute 
- assistenza in ambulatorio
Presentazione domanda:
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 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo servizio.civile@cert.cri.it 
 consegna a mano alla sede di  CRI Arezzo, Viale Raffaello Sanzio, snc, 52100 Arezzo 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00 
Info: CRI Arezzo 0575 24398 arezzo@cri.it 
17° ente                                                                                                                            FEDERAZIONE SCS/CNOS – 1 progetto
Titolo progetto: “NON È MAI TROPPO TARDI”
Area: Assistenza – anziani 
Numero volontari: 2
Sedi attuative: RSA per anziani non autosufficienti “Belvedere” Cavriglia, Via dei Salici 11- Località Neri 2
Sintesi progetto: I volontari parteciperanno a riunioni di tipo organizzativo, per verificare l'andamento delle attività
svolte e pianificare le attività successive, per analizzare criticità e novità. Nello specifico i volontari saranno impiegati
in:
- interventi per favorire l'ambientamento del nuovo utente
- potenziamento delle attività dei Circoli promossi dalle strutture
- interventi per la socializzazione degli anziani in RSA (rete sociale, stimolazione cognitiva, espressione di sé) e attività
di sostegno a coloro che se ne prendono cura
- mappatura delle risorse del territorio e attività di sensibilizzazione
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org
 consegna a mano a RSA per anziani non autosufficienti “Belvedere” Cavriglia (AR), Via dei Salici 11, Località

Neri 2, 52022 Cavriglia
 a mezzo raccomandata A/R a RSA per anziani non autosufficienti “Belvedere” Cavriglia (AR), Via dei Salici 

11, Località Neri 2, 52022 Cavriglia
Info:  Consorzio Zenit segreteria@consorzio-zenit.it  -  055 6260400

18° ente                                                                                           INAC (Istituto Nazionale Assistenza Cittadini) -1 progetto
Titolo progetto: “Diritti in campo – INAC Toscana”
Area: Educazione e promozione culturale (educazione ai diritti al cittadino)
Numero volontari: 5
Sedi attuative: Via Baldaccio D’Anghiari, 27/31 - Arezzo
Sintesi progetto: il progetto intende pertanto collocarsi nell’ambito delle attività di informazione e promozione dei
diritti dei lavoratori e dei cittadini in generale, con particolare riferimento alla riforma del sistema pensionistico, del
mercato del lavoro, alle novità attinenti le disposizioni fiscali in favore delle famiglie e dei bonus famiglia, alle nuove
esigenze  di  informazione  dei  cittadini.  Si  pone  altresì  l’obbiettivo  di  un’assistenza  puntuale  nella  richiesta  ed
assistenza al  fine  di  beneficiare delle  provvidenze economiche e  non economiche(orientamento  ed assistenza
gratuita alla redazione di pratiche).
Presentazione domande: 
• a mano  alla sede prescelta: Inac AR, via Baldaccio d'Anghiari 27/31 – AREZZO
• con Posta Elettronica Certificata (PEC)  inacsedecentrale@cia.legalmail.it 
• a mezzo “Raccomandata A/R” alla sede prescelta: Inac AR, via Baldaccio d'Anghiari 27/31 – AREZZO
Info:  Inac AR, via Baldaccio d'Anghiari 27/31 – Arezzo – Tel. 0575 21223

19° ente                                                      LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE (Legacoop) - 1 progetto
Titolo progetto: “Peter Pan”
Area: Assistenza – minori  
Numero volontari: 4 
Sedi attuative: Coop. Sociale progetto 5 presso nidi d'infanzia:

 Nido d'infanzia “Il Melograno”, Piazza Andromeda 20 – Arezzo (1 volontario)
 Nido d'infanzia “Modesta Rossi”, Via Alessandro dal Borro 3 – Arezzo (1 volontario)
 Nido d'infanzia “Bagnoro”, Loc. Bagnoro 1 – Arezzo (1 volontario)
 Nido d'infanzia aziendale Comune di Arezzo, Piazza San Domenico – Arezzo (1 volontario)

Sintesi del progetto: i volontari affiancheranno gli educatori nelle attività volte allo sviluppo individuale del bambino,
della sua autonomia personale e al mantenimento di un ambiente armonico, accogliente e sicuro.
Presentazione domanda: 

 raccomandata A/R a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, 50018 Scandicci 

 Pec: pegasonetwork@pec.it 
 a mano a:  Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, 50018 Scandicci 

Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Arezzo

20° ente                                                                                                      MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) - 1 progetto
Titolo: “Giovani al centro”
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Area: Assistenza –  giovani (devianza sociale)
Numero volontari: 2
Sedi attuative: Movimento Cristiano Lavoratori - via Margaritone 32, Arezzo
Sintesi del progetto: il  presente progetto vuole offrire ai giovani a rischio un’assistenza diretta e continua volta a
favorire la loro crescita personale, l’espressione della creatività e delle potenzialità espressive nonché promuovere
l’integrazione sociale della fascia della popolazione tra i 14 ed i 35 anni più esposta all’emarginazione.
I due obiettivi specifici perseguiti sono:
- assistere i giovani a rischio devianza e/o emarginazione stimolando e supportando un percorso sano di crescita
umana e personale
- promuovere la valorizzazione delle competenze e delle capacità dei giovani a rischio devianza anche realizzando
attività educative formative e di socializzazione
Presentazione domande:

 consegna a mano alla sede di Arezzo, MCL – via Margaritone, 32 
 con Posta Elettronica Certificata (PEC) serviziocivilemcl@pec.it
 a mezzo “raccomandata A/R” all'indirizzo: MCL – Servizio Civile Nazionale, Via L. Luzzatti 13/a – 00185 Roma

Info: MCL Arezzo, tel. 0575 352278  -  responsabileserviziocivile@mcl.it  -  www.mcl.it/Servizio-Civile.it

21° ente                                                                                       UNIONE DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - 1 progetto
Titolo progetto: “Camminare insieme per la solidarietà – Arezzo 2018”
Area: Assistenza – disabili  
Numero volontari: 4
Sedi attuative:  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  - Via G. Marconi 7 , Arezzo
Sintesi  progetto: il  progetto  mira  a  potenziare  le  attività  svolte  dall'associazione.  Nello  specifico  i  volontari  si
occuperanno di:
- servizio di accompagnamento nelle attività della giornata
- servizio di lettura assistita
- registrazione di testi su supporti informatici o CD e stampa in Braille o in Large Print
- attività di supporto all'associazione per l'assistenza e per la programmazione, la progettazione e la realizzazione di
varie attività
- attività di sensibilizzazione sulle malattie oculari e sull'esclusione sociale a cui sono soggette le persone affette da
tali malattie
- collaborazione a periodico informativo
- monitoraggio dell'attività dell'associazione
Presentazione domanda: consegnata a mano presso Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  - Via G. 
Marconi 7
Info:  UIC Arezzo  Tel. 0575 24705 uicar@uiciechi.it   -  www.uiciechi.it

22° ente                                                                                                              UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA - 1 progetto
Titolo progetto: “La Biblioteca a portata di click: servizi e comunicazione in biblioteca”
Area: Educazione e promozione culturale (biblioteche e musei) 
Numero volontari: 2
Sedi attuative:  Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo
Sintesi progetto:Questa attività progettuale sarà attuata principalmente attraverso interventi sulla comunicazione,
nella fattispecie, i volontari si occuperanno:
- dell’aggiornamento dei siti web del Sistema Bibliotecario di Ateneo e delle Biblioteche e la programmazione di post
su Facebook
- della comunicazione scritta nei locali  della biblioteca: creazione di manifesti,  volantini / brochure, brevi guide;
comunicazione  verbale  e  paraverbale:  primo  reference  e  consulenza  bibliografica  approfondita  agli  utenti,
gestione del reclamo
- della presenza dello SBA nelle più importanti manifestazioni organizzate dall’Ateneo: Open days, Career Day, Notte
dei Ricercatori, Graduation Day
Presentazione domanda:

 con Posta Elettronica Certificata (PEC) a: rettore@pec.unisipec.it 
 a mezzo raccomandata A/R e consegnata a mano presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali - 

Università di Siena, Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena
Info: Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo Monica Veneri – Tel. 0575 926298 – www.unisi.it
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