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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Regionale con sede ad Arezzo
scadenza 28 maggio 2021 ore 14:00
Sintesi dei 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 - ACB SOCIAL INCLUSION APS
→ ACB Social Inclusion APS, Via Eritrea 9 Arezzo
0575 1820280 - arezzoacb@gmail.com

1 progetto

Titolo del progetto: “UN TERRITORIO PER TUTTI – DIRITTI, INCLUSIONE E COESIONE”
Numero volontari: 4 AREZZO
Sedi attuative: Sede ACB Social Inclusion - Via Eritrea 9, Arezzo
Sintesi del progetto: obiettivi generali del progetto proposto sono:
• Sportello di ascolto;
• doposcuola;
• laboratori interculturali;
• corsi d'italiano;
• attività di promozione culturale e sociale
2° ente - AISM ONLUS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
1 progetto
→Info: Sezione provinciale di Arezzo, Piazza Andromeda 29 Arezzo - 0575 357100 - aismarezzo@aism.it
Titolo:”VADO IN VACANZA: LA PERSONA CON LA SCLEROSI MULTIPLA ALLA SCOPERTA DEL TURISMO ACCESSIBILE
NEL TERRITORIO DI AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, PISA E PISTOIA”
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 2 nuovi itinerari turistici per ciascuna provincia coinvolta nel progetto;
• creazione di sinergie tra gli Sportelli Handicap e gli Sportelli turistici già esistenti sul territorio e mappati
con il precedente progetto
• 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;
• realizzazione di materiale specifico di presentazione e compartecipazione all'organizzazione di 1
evento regionale, di una giornata che sia al tempo stesso formativo e informativo sui temi del Turismo
Accessibile in Toscana, aperto alla cittadinanza.
3° ente - ANCI Toscana
→Info: ANCI Toscana Servizio Civile - 055 2477490 - Referenti Hilde March, Marilena Mais
serviziocivile@ancitoscana.it indicando nell'oggetto "Richiesta informazioni domande SCR"

2 progetti

Titolo del progetto: “BIBLIOTECANDO – AREZZO, SIENA, GROSSETO”
Numero volontari: 3 = 2 CAPOLONA + 1 CASTEL FOCOGNANO
Sedi attuative:
• Biblioteca Comunale di Capolona – Via Dante 76, Capolona
• Palazzo Comunale Castel Focognano – Piazza Mazzini 3, Rassina
Sintesi del progetto: i volontari saranno progressivamente introdotti al ruolo di affiancamento al personale nelle
seguenti attività: supporto ai servizi di front e back office della biblioteca; organizzazione di iniziative di
promozione della lettura; organizzazione di eventi e manifestazioni culturali; collaborazione di visite didattiche,
supporto alle attività di comunicazione (sito internet, social media, newsletter ecc)
Ulteriori requisiti: Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
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Titolo del progetto: “COMUNE FACILE 2020: SIENA - AREZZO”
Numero volontari: 4 = 2 BUCINE + 2 CAPOLONA
Sedi attuative:
• Comune di Bucine - Via Vitelli 2, Bucine
• Comune di Capolona – Piazza della Vittoria 1, Capolona
Sintesi del progetto: Le attività dei volontari previste nell’ambito del progetto, modulate in ciascuna sede di
attuazione in base alle specifiche esigenze, prevedono il supporto ai Servizi di Sportello dei Comuni ed alle
strutture di front-line preposte nelle rispettive sedi comunali
Ulteriori requisiti: Possesso della patente B e diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4° ente - ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza)
1progetto
→ Info: P.A. Croce Bianca Arezzo, Via Anfiteatro 15 Arezzo - 0575 22666 - info@crocebianca.arezzo.it
per informazioni generiche, altrimenti contattare le singole sedi
Titolo del progetto: “SCR SOCCORSO ETRURIA 2018”
Numero volontari: 5 = 2 AREZZO (1 Arezzo e 1 Rigutino)
+1 CASTIGLION FIBOCCHI +1 FOIANO DELLA CHIANA+ 1 CASTEL FOCOGNANO
Sedi attuative:
• P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, Arezzo - 0575 22666 - info@crocebianca.arezzo.it
• P.A. Croce Bianca Rigutino – Località Rigutino Nord 58, Arezzo – 0575 97669
• P. A. Castiglion Fibocchi-via Fracassi 3, Castiglion Fibocchi - 0575 477885- info@pa-castiglionfibocchi.org
• P.A. Foiano della Chiana, via F. Redditi - 0575 648833 - avisfoiano@libero.it
• P.A. Casentino Onlus - via Cavour 2, 52016 Loc. Rassina - 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
Ulteriori requisiti:
• Requisito preferenziale il possesso della patente di guida di tipo B
5° ente - A.P.I.C.I. - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani
→ Info: A.P.I.C.I. Arezzo, via Cesti Marcantonio 34 – 0575 042232 - arezzo@apici.org

2 progetti

Titolo del progetto: “STAMMI VICINO”
Numero dei volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: A.P.I.C.I. Sede di Arezzo – Via Marcantonio Cesti, 34
Sintesi del progetto: Il progetto ha come obiettivo generale quello di contenere il disagio personale e familiare
di coloro che non hanno la possibilità di accedere a servizi di assistenza in modo diretto o immediato.
Il progetto prevede di svolgere servizi di supporto e assistenza nei confronti di persone fragili nei territori di
competenza intercettando il bisogno e rispondendo in tempi celeri, nonché di portando i servizi offerti al
cittadino invalido o disabile.
Ulteriori requisiti: Possesso di patente B (preferenziale)
Titolo del progetto: “UN AIUTO ALLA MOBILITÀ”
Numero dei volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: A.P.I.C.I. Sede di Arezzo – Via Marcantonio Cesti, 34
Sintesi del progetto: La finalità ultima del progetto è avviare un processo per il miglioramento della qualità di
vita dei destinatari, persone con disabilità che hanno difficoltà negli spostamenti e nella mobilità quotidiana,
andando progressivamente a contribuire anche a soluzioni strutturali adeguate a favorire tale mobilità.
Un aiuto alla mobilità ha quindi essenzialmente i seguenti obiettivi generali:
• Facilitare la mobilità e gli spostamenti per l’accesso ai servizi assistenziali e sociali in genere di
persone con disabilità ed anziane
• Ampliare l’offerta di ausili e presidi, che gratuitamente vengono messi a disposizione di persone con
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disabilità e persone anziane con ridotta mobilità e autonomia.
• Evidenziare e contribuire al superamento di situazioni comportamentali sociali, a barriere strutturali, a
disagi organizzativi che impediscono o limitano fortemente la mobilità delle persone sul territorio.
Ulteriori requisiti: Possesso di patente B (preferenziale)
6° ente - ARCI SERVIZIO CIVILE TOSCANA
→Info: ASC Arezzo, Via Garibaldi 135 – 0575 23549 - arezzo@ascmail.it

4 progetti

Titolo del progetto: “PERCORSI DI INTERAZIONE 2018”
Numero volontari: 1 AREZZO
Sede attuativa: ARCI Arezzo, Via Garibaldi, 135
Sintesi del progetto: Il settore prescelto è quello della valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della
multiculturalità, nell'area di intervento relativa ai progetti SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati gestiti da ARCI Toscana nei diversi territori interessati e alle attività e servizi attuati in favore dei cittadini
stranieri.
Titolo del progetto: “P COME PARTECIPAZIONE”
Numero volontari: 5 = 4 AREZZO + 1 BIBBIENA
Sedi attuative:
• Circolo Eureko Centro Giovani Onda dUrto - Via Francesco Redi 13, Arezzo
• UISP AREZZO - Via Catenia 12, Arezzo
• Associazione culturale KAREMASKI – Loc. Olmo 44, Arezzo
• FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA - Via Buonconte da Montefeltro 4/10, Arezzo
• Nata-Nuova Accademia del Teatro Dell'Arte – Via Rosa Scoti Francesci 21, Bibbiena
Sintesi del progetto: Obiettivo generale del progetto è promuovere una cultura della legalità democratica e
della partecipazione attiva dei cittadini, attraverso interventi di didattica, formazione e sensibilizzazione rivolte
a minori, genitori ed insegnanti e cittadinanza tutta.
Titolo del progetto: “LA CULTURA DEL SERVIZIO, AL SERVIZIO DELLA CULTURA: L'ACCADEMIA VALDARNESE DEL
POGGIO”
Numero volontari: 4 = 4 MONTEVARCHI
Sede attuative: Accademia Valdarnese del Poggio – via Pogggio Bracciolini 36 Montevarchi
Sintesi del progetto: Il progetto si inserisce nel contesto di riapertura dell'Accademia, della fruibilità del suo
patrimonio e della comunicazione e promozione delle sue proposte culturali. Gli obiettivi del progetto sono
mirati a potenziare i servizi che l'istituzione offre al pubblico, in particolare: il Museo Paleontologico, la
Biblioteca Poggiana e l'Audioteca Poggiana. Oltre a questo i volontari opereranno in generale anche per
l'Accademia per il potenziamento dei servizi di segreteria ed Ufficio Stampa
Titolo del progetto: “ACCOGLIENZA DIFFUSA”
Numero volontari: 5 = 4 AREZZO + 1 CASTEL FOCOGNANO
Sedi attuative:
• Orchestra multietnica di Arezzo – Via Trasimeno 16 Arezzo
• L'albero e la Rua cooperativa sociale – Via Filippo Turati 38, Castel Focognano
• Oxfam Italia – Via Piave 5, Arezzo
• Bedatude Cooperativa sociale di tipo B – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo (2 volontari)
Sintesi del progetto: Obiettivo generale del progetto è promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle
giovani generazioni, una cultura dell'accoglienza, dello scambio e dell'integrazione con i cittadini provenienti i
da paesi stranieri, oltre che implementare qualitativamente la rete dei servizi esistenti nel territorio rispetto ai
cittadini migranti profughi e rifugiati accolti nei percorsi straordinari di accoglienza diffusa in risposta alle
emergenze umanitarie, in modo da migliorare la possibilità della loro integrazione nella comunità che li ospita.
7° ente – ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI SANSEPOLCRO
1 progetto
→ Info: comitato provinciale Sansepolcro, via Ginna Marcelli 3 – 0575 734340 – sansepolcro@cri.it
Titolo del progetto: “CRI SANSEPOLCRO, OVUNQUE PER CHIUNQUE”
Numero volontari: 6 SANSEPOLCRO
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Sedi attuative: Comitato di Sansepolcro CRI, via Ginna Marcelli 3 - Sansepolcro
Sintesi del progetto: i volontari si occuperanno di:
• servizio di trasporto Emergenza urgenza;
• trasporto sanitario ordinario;
• trasporto sociale;
• attività di centralino
8° ente - AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
Info: Avis Comunale Arezzo, via Anfiteatro 15 Arezzo - 0575 22444 - arezzo.comunale@avis.it

1 progetto

Titolo del progetto: “PLASMAVIS 3.0 – AREZZO, GROSSETO, SIENA: NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA SALUTE
Numero volontari: 3 = 1 AREZZO + 1 BUCINE + 1 FOIANO DELLA CHIANA
Sedi attuative:
• Via dell’Anfiteatro 15, Avis Comunale Arezzo
• Via della Stazione 1, Avis Comunale Bucine
• Via F. Redditi, 2/A, Avis Comunale Foiano della Chiana
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.
9° ente - AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (AREZZO)
→ Info: Ufficio Servizio Civile – Ospedale San Donato, Via P. Nenni 20 Arezzo
Referente Stefania Livi - 0575 254134 – stefania.livi@uslsudest.toscana.it

4 progetti

Titolo del progetto: “BENESSERE E SALUTE: DUE PAROLE DA DIFENDERE”
Numero volontari: 3 AREZZO
Sedi attuative: Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 - Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari si occuperanno nello specifico di: somministrare un questionario standardizzato
attraverso interviste telefoniche; di partecipare a incontri e telefonate a ristoratori per indagare nell'ambito
della celiachia, pranzo sano fuori casa e di promozione della salute; collaborare alla gestione del call center
telefonico per la promozione delle campagne di vaccinazione; collaborare nella gestione del call center
telefonico per orientare l'utenza nell'ambito della Medicina dello Sport.
Titolo del progetto: “MEDICINA TRASFUSIONALE OSPEDALE SAN DONATO AREZZO. IL PROCESSO TRASFUSIONALE
VEIN-TO VIEN: UN PERCORSO DI SOLIDARIETÀ, QUALITÀ E SICUREZZA”
Numero volontari: 2 AREZZO
Sedi attuative: Ospedale San Donato/SIMT Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, via Pietro
Nenni 20 - Arezzo
Sintesi del progetto: il volontario sarà impegnato nelle specifiche attività di: accoglienza del donatore;
informazione del donatore sul percorso della donazione; esposizione del materiale informativo-educativo al
donatore; compagnia al donatore durante la donazione per aiutarlo a superare l'eventuale paura;
accompagnamento del donatore al bar o ai servizi vari; attività di segreteria e archiviazione; ritiro e trasporto
provette e analisi.
Titolo del progetto: “ORIENTARSI NEI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI. AREA ARETINA
Numero volontari: 10 = 5 AREZZO + 2 MONTEVARCHI +1 BIBBIENA+ 2 SANSEPOLCRO
Sedi attuative:
• Alta integrazione Socio Sanitaria, distretto zona aretina, via A. Guadagnoli 20 - Arezzo
• Ospedale San Donato, via Pietro Nenni 20 – Arezzo
• Ospedale Valdarno S. Maria alla Gruccia, piazza del volontariato 1 – Montevarchi
• Alta Integrazione Socio Sanitaria-Distretto Zona Casentino, via Colombaia 1 – Bibbiena
• Alta Integrazione Socio Sanitaria-Distretto Zona Valtiberina, via Santi di Tito 24 – Sansepolcro
• Ospedale Valtiberina, viale Galileo Galilei 101 - Sansepolcro
Sintesi del progetto: il ruolo di supporto dei volontari sarà esteso ad una serie di funzioni più ampie di front-line
quali: informazioni ed orientamento dell'utente; facilitazione dell'accesso degli utenti alle prestazioni
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ambulatoriali e/o diagnostica; fornire ai cittadini che accedono ai front office le informazioni su procedure per
l'accesso a prestazioni e servizi aziendali; supporto amministrativo alla compilazione di modulistica etc.
Titolo del progetto: “VIGILIMAGICI”
Numero volontari: 3 = 1 AREZZO + 1 CASTIGLION FIORENTINO + 1 SAN GIOVANNI VALDARNO
Sedi attuative:
• Salute mentale infanzia Adolescenza zona aretina, via Curtatone 56 – Arezzo
• Casa della Salute Valdichiana, via Madonna del Rivaio 87 – Castiglion Fiorentino
• Alta Integrazione Socio Sanitaria – distretto zona Valdanro, via 3 Novembre, 18 – San Giovanni
Valdarno
Sintesi del progetto: accogliere la domanda dei genitori e/o familiari di minori che si rivolgono al servizio; fornire
alle famiglie indicazioni chiare relative ai percorsi possibili, tempi e modi; promuovere e facilitare l'integrazione
dei minori attraverso progetti mirati a facilitare e sostenere l'acquisizione di competenze sia relazionali sia
sociali; partecipare attivamente o sostenere attraverso monitoraggio ad alcuni progetti mirati ad alunni disabili
co- gestiti con diversi Istituti Scolastici; supportare gli operatori in attività di front office
10° ente - CARITAS TOSCANA
→ Info: Caritas Diocesana Arezzo – Cortona – Sansepolcro – via Fonte Veneziana 19 Arezzo
0575 3554769 – 339 2625593 Alessandro Buti - serviziocivile@caritas.arezzo.it
Caritas di Fiesole - 055 9154156

2 progetti

Titolo del progetto: “AREZZO E FIESOLE 2018”
Numero volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: Casa Famiglia Don Bosco – via Fiorentina 45, Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto si pone come obiettivo il potenziamento delle attività di sostegno, formazione
e accompagnamento di minori e giovani, garantendo la loro centralità e la costruzione della loro dimensione
affettiva in condivisione con i servizi sociali territoriali, le istituzioni e con i soggetti del privato sociale.
Titolo del progetto: “AREZZO 2018”
Numero volontari: 10 = 6 AREZZO +1 CORTONA + 1 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA+ 1 MONTE SAN SAVINO+ 1
SANSEPOLCRO
Sedi attuative:
• Centro di ascolto Diocesano - Via Fonte Veneziana 19, Arezzo (1 volontario)
• Centro Caritas Cortona – via Vagnotti 11, Cortona (1 volontario)
• Ufficio Comunicazioni Sociali – piazza San Domenico 6, Arezzo (1 volontario)
• Mensa Caritas Giotto – Parrocchia Sacro Cuore, Arezzo (1 volontario)
• Caritas Diocesana Arezzo – via Fonte Veneziana 19, Arezzo (2 volontari)
• Istituto Medaglia Miracolosa – via delle Mandriole 2, Viciomaggio (1 volontario)
• Casa Pia Arezzo – Piazzetta Faenzi 1, Arezzo (1 volontario)
• Casa Santa Maria Maddalena – Loc. Dreini 1, Gargonza (AR) (1 volontario)
• Casa protetta Sansepolcro – via Santa Croce 5, Sansepolcro (1 volontario)
Sintesi del progetto: il progetto si propone come obbiettivi generali
- il miglioramento delle capacità di ascolto e accoglienza di quanti accedono ai centri, ai servizi, alle strutture
di accoglienza
- Il potenziamento di percorsi di accompagnamento personalizzati anche attraverso il rafforzamento della rete
internamente ai Centri/Servizi Caritas e con altri soggetti del territorio
- Il potenziamento delle azioni di sensibilizzazione e animazione sui temi della povertà e del disagio
animazione e compagnia agli anziani;
Uno sguardo particolare sarà riservato anche ai migranti ed al miglioramento delle attività di accoglienza a
loro riservate.
11° ente - Comitato Regionale della Toscana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia
2 progetti
→ Info: Pro Loco San Giovanni Valdarno, Piazza Cavour 3 - 055 9126268 - info@prolocosangiovannivaldarno.it
Pro loco Anghiari, Giacomo Matteotti 103 - 0575 749279 - proloco@anghiari.it
Pro Loco Badia Tedalda, via Alpe della Luna 4 - 0575 714014 - info@prolocobadiatedalda.it
Pro Loco Castiglion Fiorentino, Piazza Risorgimento 19 – 0575658278 - proloco.castiglioni@alice.it
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Titolo del progetto: “TRADIZIONE, CULTURA E SEGRETI IN TOSCANA”
Numero volontari: 5 = 2 ANGHIARI+2 BADIA TEDALDA+1 SAN GIOVANNI VALDARNO
Sedi attuative:
• Pro Loco Anghiari – Via Giacomo Matteotti 103
• Pro Loco Badia Tedalda - Via Alpe della Luna 4
• Pro Loco “Robero Castagli” San Giovanni Valdarno - Piazza Cavour 3
Sintesi progetto: chiave del progetto sarà sensibilizzare i residenti, in particolare giovani nel riscoprire e
valorizzare le risorse culturali, artistiche, paesaggistiche, artigianali, folcloristiche e gastronomiche; favorire e
supportare la realizzazione di eventi culturali; coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado attraverso visite,
incontri e mostre al fine di favorire l'interesse dei giovani e giovanissimi verso il proprio territorio.
Ulteriori requisiti: Diploma di maturità, flessibilità oraria, disponibilità a viaggiare e pernottare fuori dal territorio
di servizio, conoscenza di almeno una lingua straniera.
Titolo del progetto: “TOSCANA MATERIALE E IMMATERIALE”
Numero volontari: 1 CASTIGLION FIORENTINO
Sede attuativa: Pro Loco Castiglion Fiorentino – Piazza Risorgimento 19
Sintesi del Progetto: Lo scopo principale del progetto è quello di valorizzare e promuovere il territorio dopo un
accurata lavoro di studio, ricerca e catalogazione dei beni materiali e immateriali con il coinvolgimento di altri
attori presenti al fine soprattutto di mantenere viva, diffondere e potenziare la conoscenza, le tradizioni e la
fruizione del patrimonio locale da parte dei residenti, dei turisti, dei visitatori e degli studiosi.
Ulteriori requisiti: Diploma di maturità, flessibilità oraria, disponibilità a viaggiare e pernottare fuori dal territorio
di servizio, conoscenza di almeno una lingua straniera.
12° ente - COMUNE DI AREZZO
→ Info: Comune di Arezzo, Servizio Civile
Referente dott.sa Stefania Sgaravizzi - s.sgaravizzi@comune.arezzo.it – m.gregori@comune.arezzo.it

7 progetti

Titolo del progetto: “CENTRALIZZARE I SERVIZI DEMOGRAFICI: IL CENSIMENTO CONTINUO DELLA POPOLAZIONE”
Numero volontari: 10 AREZZO
Sede attuativa: Uf. Servizi Demografici – Piazza Amintore Fanfani 1, Arezzo
Sintesi del progetto: I volontari dopo la prima fase di affiancamento al personale dell'ufficio servizi demografici
e statistici, saranno inseriti nei 4 gruppi di lavoro tenendo conto della loro formazione, inclinazione e profilo
professionale:
• Gruppo di lavoro Anagrafe di n.3 volontari che svolgerà le attività amminstrative relative al subentro in
ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) dei servizi anagrafici
• Gruppo di lavoro Stato Civile di n. 3 volontari che svolgerà le attività amministrative le attività
amministrative relative al subentro in ANPR dei servizi di stato civile
• Gruppo di lavoro statistica di n. 2 volontari che svolgerà le attività censuarie relative alla rilevazione dei
dati statistici, anagrafici e numeri civici
• Gruppo di lavoro informatico di n. 2 volontari che svolgerà le attività tecnico-informatiche relative ai
servizi on line e alla informatizzazione ed integrazione dei gestionali applicativi e al subentro in ANPR
Ulteriori requisiti: verranno considerati come punteggi aggiuntivi il possesso di diploma di scuola media
superiore, conoscenze informatiche di base, attitudine e propensione al lavoro di gruppo e ai rapporti
interpersonali, patente guida cat. B, conoscenza di lingue straniere. Per n. 2 volontari si considera inoltre
punteggio aggiuntivo il possesso di conoscenza approfondita di sviluppo e gestione di siti web e dei pacchetti
office e open office. Per altri n 2 volontari si considera inoltre punteggio aggiuntivo il possesso di conoscenza
approfondita delle tecniche di rilevazione statistica e toponomastica sul territorio per il censimento dei dati
sulla popolazione e numerazione civica.
Titolo del progetto: “DALLA CARTA AL DOCUMENTO DIGITALE: MEMORIA COLLETTIVA E IDENTITÀ COMUNITARIA”
Numero volontari: 9 AREZZO
Sede attuativa: Progetto sportello polifunzionale e comunicazione – Piazza A. Fanfani 1, Arezzo
Sintesi del progetto: L'obiettivo generale del progetto è quello di rendere il patrimonio informativo e
documentale dell'ente, nonché gli archivi e le banche dati digitali pienamente conoscibili, accessibili ed
affidabili. I giovani saranno impiegati in tutte le fasi della gestione dei flussi documentali, dalla ricezione della
documentazione, protocollazione, catalogazione, digitalizzazione, archiviazione e comunicazione nonché
nella gestione della banca dati corrente della tassa sui rifiuti.
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Ulteriori requisiti: Patente di guida Cat. B, conoscenza e uso dei principali strumenti informatici e software di
videoscrittura.
Titolo progetto: “PROGETTO PEDAGOGICO 0-6 E LA PROMOZIONE DELL'ATTENZIONE ALLA PERSONA A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIVITÀ (CHILD CENTREDPEDAGOGY) 2.0”
Numero volontari: 10 AREZZO
Sede attuativa: Uf. Servizi Educativi e scolastici - piazza San Domenico 4 Arezzo
Sintesi del progetto: Il progetto intende favorire lo sviluppo di tutte quelle azioni di attenzione alla cure e
all'educazione dei bambini, con particolare riguardo al diritto all'educazione individualizzata, alle pari
opportunità, alla valorizzazione delle diversità della cultura, di genere finalizzate al superamento dei problemi
derivanti da condizioni di marginalità sociale e psicofisica sia rispetto ai bambini che alle loro famiglie. Il
giovane civilista avrà un ruolo di collaborazione e co-progettazione con i coordinatori pedagogici, il personale
educativo e gli operatori socio scolastici; supporto nell'attività di informazione, di documentazione e
pubblicizzazione per ogni singolo servizio per il sistema educativo integrato.
Ulteriori requisiti: Verranno considerati come punteggi aggiunti il possesso di diploma di Laurea, conoscenze
informatiche di base attestate da certificato, patente di guida cat. B
Titolo progetto: “AIO – ACCOMPAGNA INFORMA E ORIENTA. SECONDA FASE”
Numero volontari: 6 AREZZO
Sedi attuative: Uf. Gestione Servizi Sociali - piazza San Domenico 4, 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 socio-assistenziale, 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.
Ulteriori requisiti: Patente auto per l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione, conoscenza
delle lingue straniere per relazioni con utenti stranieri dei servizi sociali
Titolo progetto: “I GIOVANI E LO SPORT AL SERVIZIO DELLA CITTÀ PARTE SECONDA”
Numero volontari: 7 AREZZO
Sedi attuative: Uf. Sport e Giovani Piazza A. Fanfani 1, Arezzo e altre sedi dell'ufficio
Sintesi del progetto: In continuità con gli obiettivi generali prefissati nella prima parte del progetto omonimo le
linee guida restano la promozione della pratica sportiva, dei servizi e della comunicazione istituzionale rivolta
alle nuove generazioni. I volontari di servizio civile 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;
• 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
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.
Ulteriori requisiti: Patente B (preferibile)
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Titolo progetto: “UN COMMERCIO CONDIVISO: UNA NUOVA RETE DI COMUNICAZIONE PER LA CREAZIONE DI
RAPPORTI SINERGICI”
Numero volontari: 2 AREZZO
Sede attuativa: Progetto SUAP e Sviluppo economico - Piazza Amintore Fanfani, 1 Arezzo
Sintesi del progetto: gli obiettivi del progetto si possono sintetizzare come segue:
• informare in modo corretto gli utenti e i consumatori della città;
• monitorare il grado di soddisfazione di questi utenti mediante customer satisfaction;
• migliorare la conoscenza dei prodotti, delle loro specificità, della loro provenienza, in modo particolare
quelli a chilometro zero, per un consumo più consapevole;
• promuovere la conoscenza dei diritti dell'utente consumatore nei vari contesti commerciali
• favorire la massima trasparenza pur in un contesto di libero mercato;
• ascoltare costantemente i bisogni, le idee, le aspettative dell'utente;
• favorire la condivisione di obiettivi tra le varie parti;
• riappropriarsi culturalmente degli spazi della città adibiti al commercio, riscoprendo le loro origini e le
loro funzioni storiche originali, anche mediante l'organizzazione di attività collaterali di vendita.
Ulteriori requisiti: Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
Titolo del progetto: “LA CITTÀ DI AREZZO. STORIA CULTURA E TRADIZIONI”
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: obiettivo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e artistico finalizzato alla
conoscenza delle tradizioni e del sapere propri della città di Arezzo che anche attraverso la ricerca e la
catalogazione della documentazione archivistica sarà fruibile in modo più accessibile ai cittadini e a coloro
che visiteranno la città. Per i giovani in servizio civile sono previste le seguenti attività:
• ricerche sui manoscritti della storia di Arezzo con particolare riferimento alla Giostra del Saracino
• disamina e digitalizzazione materiale antico e raro
• collaborazione alla organizzazione delle iniziative volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio
librario
• partecipazione alla organizzazione di percorsi didattici e visite guidate
Ulteriori requisiti: Patente di tipo B e diploma di scuola media superiore
13° ente - COMUNE DI MONTEVARCHI
4 progetti
→ Info: Urban Center, Via dei Mille 7 Montevarchi – 055 9108246 - incomune@comune.montevarchi.ar.it
Titolo del progetto: “GINEXTRA”
Numero volontari: 5 MONTEVARCHI
Sede attuativa: Complesso “La Ginestra” - Via della Ginestra 21, Montevarchi
Sintesi del progetto: I volontari opereranno in collaborazione con la Biblioteca, con il punto prestito Bibliocoop,
l'ufficio promozione del territorio, gli oratori, con il forum giovani e con l'assessorato alla creatività giovanile e
l'assessorato alle politiche giovanili del comune di Montevarchi, con l'obiettivo comune di dare voce ai
giovani, favorire la loro partecipazione, renderli informati sulle opportunità da cogliere nei vari settori di loro
interesse. Unitamente a questo, il progetto di servizio civile si pone anche l'obiettivo generale di supportare
l'attività di promozione e comunicazione legata all'animazione culturale verso i giovani, agli interventi di
animazione nel territorio, agli sportelli informativi e alle attività interculturali.
Titolo del progetto: “DALL'UFFICIO IN COMUNE ALL'URBAN CENTER, AL CENTRO SEMPRE I DIRITTI DEI CITTADINI”
Numero volontari: 6 MONTEVARCHI
Sede attuativa: Urban Center – Via dei Mille 7, Montevarchi
Sintesi del progetto: il progetto si pone in forte continuità con quello precedente dal titolo “Nasce l'Urban
Center, la Casa dei Cittadini” ed ha come obiettivo primario quello da un lato di consolidare i servizi curati
all'interno della struttura e di ampliare le forme di accoglienza e le procedure svolte al suo interno, curando
sempre con maggiore attenzione le necessità dei cittadini che usufruiscono di questi servizi.
Ulteriori requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, competenze informatiche di base, patente
di guida cat. B, e a titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue straniere
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Titolo del progetto: “FAMIGLIA E COMUNITÀ”
Numero volontari: 10 MONTEVARCHI
Sedi attuative: Servizio Sociale – Piazza Garibaldi 4, Montevarchi
Sintesi del progetto: i giovani in servizio civile effettueranno:
• servizi domiciliari di base (assistenza alla cura della persona, attività di sostegno ai minori e a disabili
adulti, trasporti sociali)
• interventi tesi a favorire la partecipazione ed i rapporti con i cittadini altri, gestendo le relazioni e
valorizzando i rapporti con le città europee e del resto del mondo legate a Montevarchi da patti di
gemellaggio, amicizia, solidarietà e protocolli di intesa, per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri e
• far conoscere le culture altre
• realizzazione di un piano integrato di salute
• assistenza al Servizio Sociale nella sua attività di coordinamento per il Tavolo Povertà e il Forum
territoriale per la cooperazione e pace del Valdarno
Ulteriori requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, competenze informatiche di base, patente
di guida cat. B, e a titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue straniere
Titolo del progetto: “INSIEME PER INCLUDERE”
Numero volontari: 7 MONTEVARCHI
Sedi attuative:
• Centro Socio-educativo Il Cerchio – Via Leonardo da Vinci 1, Montevarchi (4 volontari)
• Centro Il piccolo principe – Via Leona, Levane 118 (3 volontari)
Sintesi del progetto: gli obiettivi generali del progetto si possono sintetizzare come segue: soddisfare i bisogni
ed i diritti di socializzazione per i minori della fascia 6-14; promuovere forme di partecipazione alla vita sociale,
culturale e formativa dei bambini, dei ragazzi e degli adulti; sviluppare volontariato coinvolgendo le
Associazioni ed i partner presenti sul territorio per una colllaborazione diretta nelle varie attività proposte
all'interno del progetto.
Ulteriori requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, competenze informatiche di base, patente
di guida cat. B, e a titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue straniere
14° ente - COMUNE DI SANSEPOLCRO
1 progetto
→ Info: Biblioteca Comunale Dionisio Roberti - 0575 - 732219 – biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it
Titolo del progetto:” PROMUOVERE IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE DIONISIO ROBERTI”
Numero volontari: 3 SANSEPOLCRO
Sedi attuative: Biblioteca Dionisio Roberti, via XX Settembre 131 - Sansepolcro
Sintesi del progetto: Il progetto si propone di intervenire anche sull’area della fruibilità del patrimonio e delle
attività, nello specifico:
• front office nella collaborazione con il pubblico, nelle sale di studio;
• nella tutela del patrimonio librario, nelle sale di studio e nell’Archivio, i volontari potranno vigilare sul
rispetto delle corrette modalità di fruizione del materiale documentario in consultazione;
• potranno collaborare all’allestimento della documentazione informativa ad uso del pubblico, nel
riordino del materiale e nella ricollocazione dei libri;
• la collaborazione all’avanzamento della catalogazione documentale informatizzata con sistema ISBN;
• la collaborazione nell’allestimento, nell’organizzazione e nella comunicazione di eventi culturali
connessi alle attività istituzionali;
• la collaborazione nell’organizzazione di visite guidate all’Archivio e attività didattiche per le scuole;
• creazione di banche dati e monitoraggio delle attività della Biblioteca.
15° ente - CONFCOOPERATIVE TOSCANA
2 progetti
→ Info: Confcooperative Toscana - via Vasco de Gama, 25 - 055 3905600 - toscana@confcooperative.it
Titolo del progetto: “FUTURIAMO”
Numero volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: L'Arca 1 Comunità Educativa “San Martino”, Loc. Vitiano 58 - Arezzo
Sintesi del 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 Progetto all’interno dei CENTRI
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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.
Titolo del progetto: “COOPERAZIONE E SEGRETERIA 3”
Numero volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: Cooperative Toscana Nord, Comitato territoriale Arezzo, via Tiziano 12 - Arezzo
Sintesi del 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 Progetto parteciperanno
all’organizzazione delle attività formative e di informazione/sensibilizzazione sulla cooperazione, alla raccolta
dei fabbisogni e delle buone prassi cooperative, alla promozione e diffusione delle iniziative sul territorio.
16° ente – CONSORZIO ANGELUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
→ Info: Angelus Arezzo – via Marcantonio Cesti 34 – 0575 042232 – arezzo@consorzioangelus.com

1 progetto

Titolo del progetto: “HOME CARE”
In attesa di pubblicazione
17° ente - FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
→ Info: 0575 24242 - rlosco@misericordiaarezzo.it

1 progetto

Titolo del progetto: “AREZZO SOCCORSO 2018”
Numero volontari: 4 = 2 AREZZO + 2 CASTIGLION FIORENTINO
Sedi attuative:
• Misericordia di Arezzo – via Giuseppe Garibaldi, 143 Arezzo
• Misericordia di Castiglion Fiorentino – via Madonna del Rivaio 84 Castiglion Fiorentino
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).
Requisiti ulteriori: predisposizione allo svolgimento dei servizi sociali e sanitari e al rapporto interpersonale
patente di guida cat. B (titolo preferenziale)
18° ente FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE
→ Info: Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Piazza Amintore Fanfani 14 Pieve Santo Stefano
0575 797730 - serviziocivile@archiviodiari.it

1 progetto

Titolo del progetto: “Il valore della memoria, un progetto di impatto sociale”
Numero volontari: 2 PIEVE SANTO STEFANO
Sedi attuative: 1 c/o sede operativa: Piazza Amintore Fanfani, 14 – 1 c/o sede legale: Piazza Plinio Pellegrini, 1
Sintesi del progetto: Il progetto mira a coinvolgere i volontari in tutte le attività dell'Archivio. I volontari saranno
dunque coinvolti:
- nella raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale presente nell'Archivio diaristico (catalogazione,
digitalizzazione, inventariazione e supporto alla consultazione)
- nelle attività connesse al “Premio PieveSaverio Tutino”: supporto alle Commissioni di lettura, all'organizzazione
del premio e agli eventi di diffusione
- nell' accoglienza dei visitatori del Piccolo museo del diario e accompagnamento nelle visite
- nella gestione della Biblioteca dell'Archivio e del Bookshop
- nella comunicazione e diffusione delle informazioni: supporto all'ideazione, realizzazione e promozione di
laboratori didattici, supporto nella promozione e valorizzazione delle attività attraverso old e new media,
digitalizzazione dei dati
Requisiti ulteriori:
• Curriculum vitae con specifica di eventuali esperienze precedenti nel settore del Progetto;
• Preferibilmente formazione post diploma nella filiera turismo-cultura (Laurea, IFTS, ITS, Qualifiche
Regionali)
• Buona padronanza del computer (Pacchetto Office, Internet, posta elettronica, social network)
• Conoscenza almeno A2 della lingua inglese
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•

Attitudine e disponibilità al lavoro di gruppo e alla sperimentazione creativa.

19° ente I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
→ Info: sede provinciale INAC – via Baldaccio d’Anghiari 27, Arezzo - 0575 21223 - arezzo@cia.it

2 progetti

Titolo del progetto: “LAVORARE IN SICUREZZA”
Numero volontari: 1 AREZZO
Sedi attuative: via Baldaccio d’Anghiari 27 – sede provinciale INAC Arezzo
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: individuare i soggetti
destinatari delle attività; 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; convocare i
potenziali lavoratori interessati e affiancarli, con il supporto di personale legale, nella redazione e inoltro di iter
procedimentali; realizzare questionari per rilevare i bisogni dei destinatari del progetto ed in ultimo promuovere
e divulgare il progetto in occasione di iniziative pubbliche, utilizzando il sito internet del Patronato INAC,
pubblicando articoli su quotidiani e periodici, promuovendo o partecipando ad iniziative radiotelevisive locali.
Requisiti ulteriori:
• Curriculum vitae con specifica di eventuali esperienze precedenti nel settore del Progetto;
• Conoscenze informatiche di base (word, excel, access, posta elettronica, internet)
• Disponibilità incondizionata rispetto al programma di formazione;
• Esperienza e attitudine alle relazioni umane;
• Esperienza o disposizione al lavoro in staff ed alle relazioni con il pubblico;
• Diploma di scuola media superiore;
• Patente auto tipo “B”.
Titolo del progetto: “PIANETA PENSIONE”
Numero volontari: 1 SANSEPOLCRO, 1 CORTONA
Sedi attuative: Viale Armando Diaz 36 – Sede INAC Sansepolcro
Sintesi del progetto: i volontari opereranno in supporto agli operatori sia nelle attività a diretto contatto con i
destinatari, che in quelle di preparazione e supporto, che prevedono l'elaborazione di banche dati,
realizzazione ed aggiornamento della documentazione informativa ed affiancamento dell’équipe nella
programmazione delle attività; uso delle procedure in uso al Patronato INAC, fornite o rese disponibili dalle
Amministrazioni pubbliche e da strutture facenti parte del Sistema organizzato di cui fa parte INAC nei
confronti di due categorie specifiche di destinatari: lavoratori discontinui e ex lavoratori pensionati. Infine
saranno resi partecipi di tutte le fasi di monitoraggio del progetto e in attività di promozione e divulgazione
utilizzando il sito internet del Patronato INAC, pubblicando articoli su quotidiani e periodici, promuovendo o
partecipando ad iniziative radiotelevisive locali.
Requisiti ulteriori:
• Curriculum vitae con specifica di eventuali esperienze precedenti nel settore del Progetto;
• Conoscenze informatiche di base (word, excel, access, posta elettronica, internet)
• Disponibilità incondizionata rispetto al programma di formazione;
• Esperienza e attitudine alle relazioni umane;
• Esperienza o disposizione al lavoro in staff ed alle relazioni con il pubblico;
• Diploma di scuola media superiore;
• Patente auto tipo “B”.
20° ente - ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
1 progetto
→ Info: Istituto Madre Divina Provvidenza (Istituto di Agazzi), Arezzo – 0575 91511 - info@istitutoagazzi.it
Titolo del progetto: “NESSUNO ESCLUSO”
Numero volontari: 10 AREZZO
Sedi attuative: Istituto Madre Divina Provvidenza (Istituto di Agazzi)
Sintesi del progetto: il progetto si rivolge a persone con disabilità intellettiva grave e disturbi di spettro autistico,
in età adolescenziale e giovane adulta, con l’obiettivo di costruire risposte educative e abilitative. Per
raggiungere tali obiettivi all’interno del progetto verranno promossi una serie di percorsi laboratoriali utili a far
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crescere competenze nella vita domestica e cura di sé, nella comunicazione, mobilità in comunità, lavoro,
relazioni affettive, sessuali e tempo libero. I servizi civilisti selezionati andranno pertanto ad affiancare l’èquipe
multidisciplinare nel lavoro quotidiano di implementazione di abilità utili a favorire l’inclusione sociale di
persone con disabilità intellettive.
21° ente - LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE (Legacoop)
3 progetti
→ Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A Arezzo - 0575 21435 - progetto5@progetto5.org
Titolo del progetto: “SOCIALMENTE”
Numero volontari: 8 AREZZO
Sedi attuative:
• Residenza Duomo Vecchio, via Luigi Cittadini 33 - Arezzo
• Centro Socializzazione, via Gian Domenico Tiepolo 8 – Arezzo
• Centro Disabili Falciai, via dell'Acropoli 29 – Arezzo
• La casa di Elena, via del Casolino 3 – Arezzo
• Centro disabili Villa Chianini, colle del Pionta 1 – Arezzo
• Coop. Sociale Progetto 5, piazza Andromeda 20A – Arezzo
• Comunità per minori, via Adda 31 – Arezzo
• Comunità Terapeutica riabilitativa Curtatone, via Curtatone 56 – Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari saranno concretamente impegnati nelle seguenti attività:
• uscite durante la giornata nel tessuto sociale della città, in momenti più articolati e complessi come
gite o vacanze;
• sostenere anche le relazioni interpersonali attraverso attività che spaziano dalle classiche attività
manuali/artistiche (come: disegno, pittura, ceramica, ecc.), anche se con tecniche sempre nuove, a
espressioni di attività integranti nella società come: cinema, il ristorante, la piscina, ecc., che di volta in
volta andranno proponendosi e, dove gli utenti sono inseriti in ambienti “normali” della società;
• posare l’attenzione sulle famiglie aiutandole ad incontrarsi, ad aprirsi ad altri genitori, creando momenti
di scambio e di condivisione tra di loro.
Titolo del progetto: “ DOCILMENTE”
Numero volontari: 6 = 4 AREZZO+1 POPPI+1CAPOLONA
Sedi attuative: Coop. Sociale “Progetto 5” presso gli asili nido:
• Nido d'infanzia “Poppi”, via Torricella 1 Poppi
• Nido d'infanzia “Modesta Rossi”, Via dal Borro 1 Arezzo (2 volontari)
• Nido d'infanzia “Bagnoro”, Loc. Bagnoro 1 Arezzo
• Nido d'infanzia “Il Girasole”, via Dei Boschi 150 Civitella in Val di Chiana
• Nido d'infanzia “Capolino”, Via Dante 1 Capolona
• Nido d'infanzia “Aziendale” Comune di Arezzo, Piazza San Domenico 4 Arezzo
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.
Titolo del progetto: “CIVILMENTE”
Numero volontari: 7 = 4 AREZZO+1 LUCIGNANO+1 FOIANO DELLA CHIANA + 1 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Sedi attuative: Coop. Sociale “Progetto 5” presso gli asili nido:
• Nido d'infanzia Il Grillo parlante, via Vittorio Veneto 18 – Lucignano
• Nido d'infandia Insieme, via del Castellare 32 – Foiano della Chiana
• Nido d'infanzia Il Melograno, Piazza Andromeda 20 – Arezzo
• Nido d'infanzia Basione, via Pier Luigi da Palestrina 21 – Arezzo
• Nido d'infanzia Il Girasole, via dei Boschi 150 – Civitella in Val di Chiana
• Materna Acropololi, via Beato Angelico 5 – Arezzo
• Nido il Matto, Loc. il Matto Olmo – Arezzo
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 materna (3-6 anni) nei quali svolgeranno la propria
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esperienza con particolare attenzione alla trasmissione di capacità di lavorare in equipe, competenze
relazionali e di attenzione ai temi sociali.
22° ente TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
→ Info: Mariella Tenti 0575 1738283 - mariella.tenti@giustizia.it

2 progetti

Titolo del progetto: AREA CIVILE – LA REALTÀ TELEMATICA NELLA GIUSTIZIA CIVILE COME ESPRESSIONE DEL DIRITTO
DEL CITTADINO AD UN'INFORMAZIONE CERTA E TRASPARENTE
Numero volontari: 6 AREZZO
Sedi attuative: Tribunale Ordinario di Arezzo/Sezione Civile, Piazzale Falcone e Borsellino 1 Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari saranno impegnati i attività a supporto delle 8 cancellerie del settore civile
attraverso attività di segreteria (scannerizzazione atti cartacei), verifica della regolarità degli atti inseriti nel
sistema, presidio dei punti di informazione per filtrare al meglio le richieste dei cittadini e attività di
monitoraggio
Ulteriori requisiti: conoscenze informatiche e diploma di scuola media superiore
Titolo del progetto: GESTIRE LA SPESA. DALLA INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE
FATTURE: RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO E RENDICONTABILITÀ
Numero volontari: 3 AREZZO
Sedi attuative: Tribunale Ordinario di Arezzo/Sezione Civile, Piazzale Falcone e Borsellino 1 Arezzo
Sintesi del progetto: i volontari svolgeranno un ruolo di preziosa collaborazione in tutte le attività previste nel
ciclo di spesa e utilizzeranno, con la supervisione del personale, le piattaforme SI.CO.GE per la fatturazione
elettronica e MePA per l'acquisto sul mercato elettronico nonché l'applicativo ministeriale SIAMM per le spese
di Giustizia.
Ulteriori requisiti: Diploma di scuola media superiore ed ottime conoscenze informatiche documentate
23° ente - UNIONE DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
→ Info: UIC Arezzo, via Marconi 7 Arezzo - 0575 24705 - uicar@uici.it

1progetto

Titolo del progetto: “GUARDARE ALLA VITA CON ALTRI OCCHI”
Numero volontari: 2 AREZZO
Sedi attuative: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Sezione di Arezzo - via Marconi, 7
Sintesi del progetto: Gli obiettivi del progetto coincidono con tutta una serie di attività volte a garantire le pari
opportunità e l’autonomia in favore dei minorati della vista: favorire la mobilità e l’autonomia attraverso servizi
di accompagnamento; assistenza degli operatori in numerose attività di segretariato sociale, come ad
esempio il disbrigo di pratiche burocratiche o assistenza scolastica; incrementare la partecipazione dei non
vedenti ed ipovedenti alla vita sociale, culturale e lavorativa; diffondere la cultura della disabilità visiva
attraverso la sensibilizzazione; Inserire ed integrare i disabili della vista nel contesto sociale organizzando attività
ed iniziative finalizzate al superamento dell’esclusione; offrire consulenza sugli strumenti tiflotecnici e
tifloinformatici.
Ulteriori requisiti:
• rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate;
• disponibilità a muoversi sul territorio anche extra urbano senza che ciò comporti oneri economici a
carico dei giovani;
• partecipare ad almeno due manifestazioni, eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema
delle politiche giovanili della Regione Toscana secondo l’impegno assunto dall’Ente in modo
unilaterale;
• partecipare alla formazione aggiuntiva programmata dalla Regione Toscana. secondo l’impegno
assunto dall’Ente in modo unilaterale;
• partecipare al percorso formativo previsto e ai corsi di formazione residenziali anche al di fuori della
sede di attuazione del progetto;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite
durante lo svolgimento del servizio civile (D. Lgs 196/2003)
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24° ente - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
→ Info: Info: Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo - mariapia.bindi@unisi.it

1 progetto

Titolo del progetto: “PUZZLE D'AUTORE: VALORIZZARE LA STORIA DEL TERRITORIO CON “TESSERE LIBRARIE””
Numero volontari: 3 AREZZO
Sedi attuative: Biblioteca di Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo
Sintesi del progetto: il progetto darà l'opportunità ai volontari di operare su tre aspetti: catalogazione e
pubblicazione di metadati per implementare del catalogo SBS; restauro del libro e delle rilegature per
sostenere il recupero dei testi; attività di comunicazione e organizzazione di eventi per promuovere e
valorizzazione il progetto.
Ulteriori requisiti: Saranno apprezzate anche:, in considerazione della peculiarità delle attività previste dal
progetto:
• esperienze pregresse presso biblioteche e archivi;
• conoscenza di base di lingue straniere;
• una conoscenza di base dei principali strumenti informatici per la navigazione in Internet;
• conoscenza di base dei principali programmi di Office automation.
• Sarà importante per una soddisfacente integrazione all’interno delle sedi di servizio l’attitudine ai
rapporti interpersonali e la predisposizione al lavoro di gruppo.
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