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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Universale con sede ad Arezzo e provincia
scadenza 26 gennaio 2022 ore 14:00

Segue la sintesi dei 31 progetti che interessano Arezzo, elencati in ordine alfabetico per Ente promotore (14 Enti) 

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!!!)

A.C.L.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA DEI LAVORATORI ITALIANI

Info: serviziocivile@acli.it  –  Tel. 0575 21700 – https://www.acli.it/ 

 Titolo del progetto: “ESSERE PROTAGONISTI: FA LA SCELTA GIUSTA” 
Numero volontari: 2  AREZZO  
Area: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, Arezzo – 2 volontari
Sintesi del progetto: Il progetto mira ad incrementare l’inclusione sociale, economica e lavorativa di soggetti a rischio esclusione
(giovani, donne, stranieri, disoccupati e neet) tramite il miglioramento delle loro conoscenze su i diritti del lavoratore, il contrasto al
lavoro sommerso e un accrescimento delle loro competenze professionali.

Titolo del progetto: “PARTECIPO AL PRESENTE”
Numero volontari: 2  AREZZO  
Area: Animazione di comunità
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, Arezzo – 2 volontari
Sintesi del progetto: Il progetto vuole concentrarsi su quelle aree in cui si annida maggiormente l’esclusione, in primis sociale - ma
anche culturale - la povertà di servizi, di scambi. Città con una forte marcatura sociale necessitano una rilettura condivisa del
concetto di bene comune, composto da una contrattazione fatta di micro e macro relazioni che possano rinnovarsi e far fronte,
agevolmente,  al  mutare  di  necessità e nuovi  ingressi.  I  volontari  saranno inseriti  nel  progetto con una funzione creativa e di
supporto all’attivazione di  tutte le attività progettuali  di  animazione del processo di  partecipazione, dall’analisi  contestuale, ai
laboratori,  fino al  racconto finale.  Seguiranno i  passi  degli  operatori  e  dei  facilitatori  del  processo animativo sul  territorio  per
amplificare la loro azione, allargare reti e coinvolgimento, offrire e cogliere stimoli alle comunità incontrate. Tradurre le richieste,
esplicite e non, in occasioni inclusive

AICS ASSOCIAZIONE ITLALIANA CULTURA SPORT

Info: arezzo@aics.it  –  Tel. 0575 21746  –  https://www.aics.it/ 

Titolo del progetto: “NOI COME VOI: STORIA E CULTURA ITALIANA”
Numero volontari: 4  BIBBIENA 
Area: Attività interculturali
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔  Associazione Tahomà – Via del Tannino 2, Bibbiena – 4 volontari │1 min. opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi  del  progetto:  I  ragazzi  impiegati  nel  progetto  si  concentreranno  nello  sviluppo  e  avvio  di  un  Laboratorio  di  attività
interculturali  rivolte ai  giovani stranieri  presso l’Associazione Tahomà.  Nel dettaglio le attività previste per gli  operatori  volontari
saranno:

✗ Analisi e valutazione delle iniziative formative e culturali realizzate nel territorio nel 2021, approfondendo le necessità dei
beneficiari del progetto;

✗ Predisposizione, strutturazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
✗ Predisposizione,  promozione  ed  attuazione  di  campagne  di  sensibilizzazione,  con  realizzazione  del  materiale

promozionale;
✗ Predisposizione, organizzazione ed attuazione di iniziative artistiche interculturali.

AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Info: aismarezzo@aism.it –  Tel. 0575 357100  –  https://www.aism.it  /

Titolo del progetto: “COMPAGNI DI VIAGGIO: AL FIANCO DELLE PERSONE CON SM PER LA RIPARTENZA DOPO LA PANDEMIA”
Numero volontari: 1  AREZZO  
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔  Sede AISM Arezzo – Piazza Andromeda 29, Arezzo – 1 volontario 
Sintesi del progetto: Il progetto mira a garantire migliori standard di qualità della vita alle persone affette da SM attraverso azioni di
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supporto nelle attività quotidiane,  miglioramento delle  condizioni  di  socialità  e benessere anche attraverso l'organizzazione di
attività ricreative e interventi di supporto domiciliare. I volontari saranno inoltre coinvolti in azioni di sensibilizzazione sulla tematica
della sclerosi multipla per ridurre i pregiudizi dovuti alla poca conoscenza della patologia. Saranno inoltre svolte azioni volte ad
aumentare la conoscenza di AISM tra le persone affette da SM e coloro che se ne prendono cura non ancora in contatto con
l'associazione per fare in modo possano conoscere i loro diritti e orientarsi nella rete di riferimento del loro territorio.

Titolo del progetto: “InSieMe: LA PERSONA CON SCLEROSI MULTIPLA PROTAGONISTA DELLA COSTRUZIONE DEL FUTURO.
PARTECIPAZIONE, EMPOWERMENT E RECIPROCITÀ DELLA RELAZIONE”

Numero volontari: 2  AREZZO  
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔  Sede AISM Arezzo – Piazza Andromeda 29, Arezzo – 2 volontari │1 min. opportunità
Tipologia minori opportunità: Disabilità
Sintesi del progetto: Il progetto si concentra sullo sviluppo di attività di continuità assistenziale alle persone affette da SM inquadrate
nel particolare periodo di disagio dovuto all'emergenza COVID-19. I volontari mapperanno ed analizzeranno l'intera rete di servizi
che ruotano attorno alla persona con SM, assicurandosi che le informazioni siano sempre disponibili, certe, ed affidabili. Forniranno
supporto telefonico, mantenendo le persone informate su iniziative territoriali.  Predisporranno attività a distanza per favorire la
socializzazione e la buona pratica dell'esercizio fisico/riabilitativo.

ANCI TOSCANA

Info: serviziocivile@ancitoscana.it –  Tel. 055 2477490  –  ancitoscana.i  t

Titolo del progetto: “CAN.BI.A: CANTIERI BIBLIOTECHE APERTE”
Numero volontari: 6  SAN GIOVANNI VALDARNO    2  FOIANO DELLA CHIANA  
Area: Cura e conservazione biblioteche
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ Biblioteca comunale di San Giovanni Valdarno – Via Alberti, San Giovanni Valdarno - 6 volontari
✔ Biblioteca comunale e ufficio Cultura e Turismo Comune di Foiano della Chiana – Piazza Cavour, Foiano della Chiana – 2

volontari
Sintesi  del  progetto:   Lo  scopo del  progetto può essere  sintetizzato in  tre obiettivi  fondamentali,  nei  quali  i  volontari  saranno
impegnati:

✗ Rafforzare il ruolo della biblioteca comunale come attore della comunità che promuove la conoscenza e la fruizione del
patrimonio materiale e immateriale presente sul territorio, e l’attivazione di processi partecipativi.

✗ Costruire e consolidare comunità consapevoli,  nelle  quali  i  cittadini  –  giovani  e non solo – vedano nelle biblioteche
comunali, e – ove presenti – nei Musei civici, dei veri e propri punti di riferimento, attraverso cui divenire protagonisti di
processi partecipativi e di inclusione culturale e sociale.

✗ Favorire  la  costruzione  di  un  sistema  diffuso  e  interconnesso  di  luoghi  fisici  e  virtuali  nei  quali  l’offerta  culturale  ed
educativa viene costantemente rinnovata, anche attraverso un processo di lettura del territorio.

ANCOS ASOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITÀ E SPORT

Info: ancos.arezzo@mail.confartigianato.it –  Tel. 0575 3141  –  https://www.ancos.it/   

Titolo del progetto: “ANZIANI E TRANSIZIONE DIGIALE: VOLONTARI AL SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO”
Numero volontari: 1  AREZZO     
Area: Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔  ANCOS sede territoriale di Arezzo – Via Tiziano 8, Arezzo – 1 volontario
Sintesi del progetto:
Il servizio di “facilitazione digitale”, focus del progetto, prevede il coinvolgimento degli operatori volontari in servizio civile in attività
di supporto, formazione e informazione e educazione digitale rivolte agli anziani over 60, soprattutto fragili e a rischio esclusione
sociale.

Titolo del progetto: “DIGITAL DIVIDE: GIOVANI FACILITATORI DIGITALI PONTE TRA LE GENERAZIONI”
Numero volontari: 1  AREZZO  
Area: Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔ ANCOS sede territoriale di Arezzo – Via Tiziano 8, Arezzo – 1 volontario
Sintesi del progetto:  Il  ruolo previsto per gli  operatori  volontari è di “facilitatore digitale”, con l’obiettivo di fornire il supporto al
cittadino nell’utilizzo delle tecnologie digitali e l’accompagnamento all’utilizzo dei servizi pubblici digitali.
Ciò avverrà attraverso la realizzazione di  un’attività “a sportello” che si  affianca principalmente ai  servizi  alla  persona (fiscali,
contributi, sanitari, e di accesso ai servizi pubblici) resi anche dai partner ANCoS della rete di Confartigianato Persone verso gli
associati.
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A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE

Info: info@crocebiancaarezzo.it  –  Tel. 0575 22666  –  https://www.anpas.org/ 

Titolo del progetto: “ASSISTENZA SOCCORSO AREZZO GROSSETO E SIENA 2021”
Numero volontari: 15  AREZZO  2  RASSINA  2  CASTIGLION FIBOCCHI  6  FOIANO DELLA CHIANA   1 MONTE SAN SAVINO
Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔ P.A. Croce Bianca di Arezzo – Via dell'Anfiteatro 15, Arezzo – 15 volontari
✔ Pubblica assistenza Casention Onlus Rassina – Via Cavour 2, Rassina – 2 volontari
✔ Pubblica assistenza Castiglion Fibocchi, Sez. Fracassi – Via Fracassi 3, Castiglion Fibocchi – 2 volontari
✔ Pubblica assistenza Avis Foiano della Chiana – Via F.Redditi 2/a, Foiano della Chiana – 6 volontari
✔ P.A. Croce Bianca di Arezzo, Sez. Monte San Savino – Via XXV Aprile 41/c, Monte San Savino – 1 volontario

Sintesi del progetto: Gli operatori volontari, dopo opportuna preparazione, potranno essere impiegati nei seguenti servizi:
✗ Accompagnatori per i trasporti sociali (disabili, dializzati, radioterapie, etc.);
✗ Soccorritori per trasporti di emergenza e ordinari (abilitati BLS - Basic Life Support);
✗ Addetti al centralino.

Titolo del progetto: “INFO SALUTE TOSCANA 2021”
Numero volontari: 1  FOIANO DELLA CHIANA 
Area: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔ Pubblica assistenza Avis Foiano della Chiana – Via F.Redditi 2/a, Foiano della Chiana – 1 volontario
Sintesi del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo generico di favorire l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere la conoscenza 
dei diritti e doveri in ambito di assistenza sociosanitaria per i cittadini presenti nel territorio di riferimento con particolare riferimento 
ad anziani e disabili. Il ruolo svolto dai volontari di servizio civile sarà pertanto molteplice e indirizzato verso attività di sportello 
informativo, centralino, gestione database, agevolazione nell'accesso ai servizi, preparazione e disposizione di materiale 
informativo.

ARCI SERVIZIO CIVILE

Info: arezzo@ascmail.it  –  Tel. 0575 23549  –  https://www.arciserviziocivile.it/ 

Titolo del progetto: “PERCORSI DI CRESCITA”
Numero volontari: 2 ORTIGNANO RAGGIOLO  2 BIBBIENA  2 CASTEL FOCOGNANO  4 CORTONA  2  BUCINE 
Area: Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔  Nido d'infanzia “Il Magico Boschetto” – Via Provinciale 4, Ortignano, Ortignano Raggiolo – 2 volontari
✔ La Casa di Emma – Via dei Guazzi 8, Soci, Bibbiena – 2 volontari
✔ Asilo nido “La Carovana dei giocattoli” – Loc. Pieve a Socana 60/D, Castel Focognano – 2 volontari
✔ Nido d'infanzia “Il Castello” -  Via XXV Aprile, Camucia, Cortona – 1 volontario
✔ Comunità educativa “Borgo Insieme” - Via Cesare Battisti 15, Cortona – 2 volontari
✔ Spazio ludico-ricreativo “Nonsolocompiti”- Camucia, Cortona – 1 volontario
✔ Asilo nido “Campanellino” - Via Nino Bixio 76, Bucine – 1 volontario
✔ Ludoteca “Arcobaleno” - Via Trieste 21, Ambra, Bucine – 1 volontario

Sintesi  del  progetto:  Obiettivo  del  progetto  è  migliorare  gli  interventi  socio-educativi  fino  ad  oggi  attuati  per  incoraggiare
l’inclusione  sociale  e  lo  sviluppo  di  reti  relazionali  funzionali  al  benessere  e  allo  sviluppo  dell’identità  personale  di  minori  e
adolescenti, rimuovendo gli ostacoli che possono impedirli e interpretando il servizio socio-educativo come attività rispondente non
solo ai bisogni organizzativi della famiglia, ma ai bisogni di crescita e integrazione del minore e ai bisogni di ascolto e orientamento
della  famiglia.  Particolare  rilievo  avranno  problematiche  più  o  meno  gravi  quali  handicap,  disagio/ritardo  scolastico,
problematiche socioeconomiche o relazionali all’interno della famiglia, allontanamento dalla famiglia di origine, provenienza da
nuclei familiari immigrati o con difficoltà multiple.

 
Titolo del progetto: “UNA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE”

Numero volontari: 4  AREZZO   
Area:  Attività interculturali
Durata:12 mesi
Sedi attuative: 

✔ ARCI sede di Arezzo – Via Garibaldi 135, Arezzo – 2 volontari
✔ Orchestra Multietnica di Arezzo – Via Trasimeno 16, Arezzo – 1 volontario
✔ Centro Giovani Onda d'Urto – Via Francesco Redi 13, Arezzo – 1 volontario

Sintesi del progetto: Obiettivo del progetto è promuovere, soprattutto nelle giovani generazioni, una cultura dell'accoglienza, dello
scambio e dell'integrazione con i cittadini provenienti da paesi stranieri, oltre che implementare qualitativamente la rete dei servizi
esistenti nel territorio rispetto ai cittadini migranti richiedenti asilo o protezione accolti nei percorsi di accoglienza diffusa, in modo
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da migliorare la possibilità della loro integrazione e inclusione nella comunità che li ospita, concorrendo a ridurre gli ostacoli ad una
reale partecipazione alla vita comunitaria.

Titolo del progetto: “UN ARCOBALENO DI COLORI”
Numero volontari: 5  AREZZO  
Area: Assistenza – Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Betadue Cooperatiiva sociale di tipo B – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 2 volontari
✔ Oxfam Italia – Via Isonzo 28, Arezzo – 2 volontari
✔ Koinè Cooperativa sociale di tipo A – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 1 volontario

Sintesi  del progetto:  Obiettivo del progetto è implementare qualitativamente la rete dei servizi  esistenti  nel  territorio rispetto ai
cittadini migranti e/o richiedenti asilo o protezione accolti nei percorsi di accoglienza diffusa (SAI e CAS) in modo da migliorare la
possibilità  della  loro  integrazione nella  comunità  che li  ospita,  promuovendo anche occasioni  di  scambio interculturale  e  di
socializzazione. Nello specifico i  volontari  si  occuperanno di attività di  accompagnamento ai  servizi  territoriali,  analisi  dei  dati,
realizzazione di attività di animazione didattica, iniziative di promozione e sensibilizzazione, interventi di promozione, valutazione e
monitoraggio.

Titolo del progetto: “STRUMENTI PER L'AUTONOMIA”
Numero volontari: 6 AREZZO    1 BIBBIENA   1 CASTEL FOCOGNANO   1 SUBBIANO   2 CASTIGLION FIORENTINO    1 LORO CIUFFENNA
1  SANSEPOLCRO 
Area: Assistenza – Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ CLA Comune di Arezzo – Via del Trionfo 27, Arezzo – 3 volontari
✔ Associazione Arezzo Autismo – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 1 volontario
✔ Betadue Cooperatiiva sociale di tipo B – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 2 volontari
✔ CDH Isola che non c'è – Piazzale della resistenza, Bibbiena – 1 volontario
✔ L'albero e la Rua Società Cooperativa Sociale sede Casentino – Via Cavour 2, Rassina, Castel Focognano – 1 volontario
✔ Centro di Socializzazione “L'Accordo” - Subbiano – 1 volontario
✔ CAP “Casa di Pinocchio” - Via Schiatti 1, Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino – 2 volontari
✔ Residence Sociale “Casamica” - Via Duca degli Abruzzi, San Giustino Valdarno, Loro Ciuffenna – 1 volontario
✔ L'albero e la Rua Società Cooperativa Sociale sede Valtiberina – Via Luca Signorelli 6, Sansepolcro – 1 volontario

Sintesi del progetto:  Obiettivo del progetto è migliorare la qualità della vita dei destinatari diretti  delle attività, soggetti disabili
psicofisici giovani e adulti, sia in termini di mantenimento e miglioramento delle loro abilità funzionali e autonomie, sia in termini di
ampliamento della loro interazione sociale e relazionale.

Titolo del progetto: “NESSUNO RIMANE INDIETRO”
Numero volontari: 5  AREZZO    1 CORTONA    1 SUBBIANO   1  CASTELFRANCO PIANDISCÒ   1 LATERINA PERGINE VALDARNO 
Area: Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ RSA Pionta – Via Curtatone 56, Arezzo – 1 volontario
✔ Casa di risposo “Casa Insieme” - Via Trento e Trieste 28, Arezzo – 1 volontario
✔ Onlus RSA “Ninci” - Via di Mugliano 16, Arezzo – 1 volontario
✔ CAP Concino Concini – Via Concino Concini 29, Arezzo – 1 volontario
✔ RSA “Villa Fiorita”  - Via de Cappuccini 5, Arezzo – 1 volontario
✔ Casa di riposo “La Primula” - Via Aldo Capitini 9, Cortona – 1 volontario
✔ RSA Boschi – Viale G.Matteotti 28, Subbiano – 1 volontario
✔ RSA Castelfranco pian di Scò – Via Roma 21, Castelfranco di Sopra – 1 volontario
✔ Comunità Emmaus Laterina ODV – Via La Luna 1, Laterina – 1 volontario

Sintesi del progetto: Obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita e i singoli percorsi di benessere di due fasce
fragili della popolazione locale: anziani ospiti in strutture residenziali (che si trovano quindi in condizione di fragilità e vulnerabilità) e
adulti in condizioni di disagio e povertà. Questo attraverso due direttrici:

✗ Nei confronti degli anziani, contribuendo a ridurre il rischio di isolamento sociale e culturale e prevenendo la diminuzione
delle capacità cognitive e relazionali, attraverso attività di animazione e socializzazione che possano renderli partecipi
alla vita comunitaria;

✗ Nei confronti di adulti fragili e in situazione di svantaggio, sostenendo i percorsi di recupero della dignità personale e del
reinserimento sociale.

Titolo del progetto: “PICCOLI TERRITORI, GRANDE SOLIDARIETÀ”
Numero volontari: 2  PERGINE VALDARNO   4 TALLA 
Area:  Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Ufficio Servizi Sociali – Piazza del comune 29, Pergine Valdarno – 2 volontari
✔ Comune di Talla – Via Giuseppe Verdi 21, Talla – 4 volontari

Sintesi del progetto: Obiettivo del progetto è il miglioramento della qualità della vita dei destinatari diretti (anziani e minori fragili)
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anche grazie alla prevenzione all'interno di situazioni di disagio (economico, psicofisico, relazionale, dell'apprendimento), al fine di
evitare fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale.
→ Per i volontari impiegati presso il comune di Pergine Valdarno le attività verteranno principalmente intorno a due assi:
1) effettuare trasporti sociali verso i centri di aggregazione per anziani e servizi di assistenza leggera, supporto nell'accesso ai servizi,
nello svolgimento delle attività quotidiane, compagnia e sostegno emotivo
2)Effettuare servizi di supporto educativo domiciliare per 6 ore pomeridiane settimanali, per 4 minori valutati a rischio di accumulo
di ritardi formativi e di esclusione sociale
→ I volontari impiegati presso il comune di Talla si impegneranno a fornire assistenza affettiva e relazionale a domicilio e supporto
alla mobilità e all'accesso ai servizi a circa 20 anziani

Titolo del progetto: “AMBIENTE E CULTURA NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI”
Numero volontari: 2  PRATOVECCHIO STIA 
Area:  Educazione e promozione ambientale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Parco nazionale delle foreste Casentinesi– Via Brocchi 7, Pratovecchio, Pratovecchio Stia – 2 volontari
Sintesi del progetto: Il progetto ha l’obiettivo generale di promuovere la salvaguardia e la tutela di una delle più importanti aree
naturalistiche  d’Italia,  attraverso  attività  di  conservazione  e  monitoraggio  del  patrimonio  naturale,  difesa  e  miglioramento
dell’ambiente e delle condizioni di vita delle principali specie animali e vegetali, valorizzazione del territorio e della cultura locale,
coinvolgimento e partecipazione attiva della popolazione residente. 

Titolo del progetto: “L'AMBIENTE E IL SUO FUTURO”
Numero volontari: 3  AREZZO   2  BUCINE 
Area:  Educazione e promozione ambientale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Associazione Chimica Verde Bionet – Via Ristoro d'Arezzo 79/81, Arezzo – 1 volontario
✔ Associazione medici per l'ambiente – Via XXV Aprile 34, Arezzo – 1 volontario
✔ Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti – Via Ristoro d'Arezzo 79/81, Arezzo – 1 volontario
✔ Comune di Bucine, Ufficio Ambiente – Via Vitelli 2, Bucine – 2 volontari

Sintesi del progetto: Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione e educazione dei cittadini per la promozione del cambiamento,
con l’adozione di stili di vita più sani e compatibili con la salute dell'ambiente e dei cittadini da parte della popolazione. I volontari
di servizio civile lavoreranno attivamente alle fasi di organizzazione ed attuazione di tutte le attività previste per il raggiungimento
degli  obiettivi del progetto, svolgendo mansioni  amministrative e di  segreteria, partecipando alle riunioni  dei gruppi di  lavoro,
realizzando e distribuendo materiale di tipo informativo, ecc.

Titolo del progetto: “COMUNI SOLIDALI”
Numero volontari: 2  CAVRIGLIA    3  LORO CIUFFENNA 
Area:  Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Comune di Cavriglia – Viale Principe di Piemonte 9, Cavriglia – 2 volontari
✔ Comune di Loro Ciuffenna – Piazza Giacomo Matteotti 5, Loro Ciuffenna – 3 volontari

Sintesi del progetto: Le attività che i giovani volontari dovranno svolgere possono essere sintetizzate in:
✗ accompagnamento per i minori, giovani, disabili e anziani
✗ far partecipare ad attività di socializzazione minori, giovani, disabili e anziani
✗ far partecipare ad attività educative presenti nel territorio minori (doposcuola), giovani (centri di aggregazione), disabili

(centri sociali).

Titolo del progetto: “CULTURALMENTE ATTIVI”
Numero volontari: 1  CAVRIGLIA    3  LORO CIUFFENNA    1 MONTEVARCHI 
Area:  Animazione culturale verso giovani
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Comune di Cavriglia – Viale Principe di Piemonte 9, Cavriglia – 1 volontario
✔ Comune di Loro Ciuffenna – Piazza Giacomo Matteotti 5, Loro Ciuffenna – 3 volontari
✔ ARCI Valdarno – Viale Giacomo Leopardi 31/B, Montevarchi – 1 volontario

Sintesi del progetto: 
→ L’operatore volontario in servizio presso il Comune di Cavriglia collaborerà con il personale qualificato dell’ufficio cultura nella:

✗  ideazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione della stagione teatrale; 
✗ selezione degli spettacoli che andranno a comporre il calendario della stagione culturale;
✗ collaborerà con il personale per implementare il servizio informativo 
✗ presidierà gli eventi culturali in biglietteria, biblioteca e punti informativi. 

→I tre volontari del Comune di Loro Ciuffenna affiancheranno il personale dell’ufficio cultura nelle attività: 
✗ prenderanno contatti con le compagnie teatrali e stileranno il calendario; 
✗ gestiranno le pagine social della biblioteca e del Museo Venturino Venturi e garantiranno la presenza durante le visite; 
✗ Presidieranno i punti informativi durante le attività culturali e gestiranno i prestiti della biblioteca. 
✗ Collaboreranno alle attività di comunicazione e di promozione degli eventi culturali del territorio. 
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→ Il volontario dell’Arci Valdarno Aps a Montevarchi collaborerà con il personale dell’ufficio progettazione nella:
✗ ideazione e realizzazione di eventi culturali, di progetti, a respiro territoriale, del quale l’associazione è coordinatrice;
✗ terrà contatti con le amministrazioni comunali coinvolte; 
✗ detterà i tempi di realizzazione delle attività e coadiuverà il personale durante le manifestazioni;
✗ Progetterà le campagne pubblicitarie degli eventi;
✗ aggiornerà il sito e le pagine social dell’associazione;
✗ aggiornerà la piattaforma dei soci, monitorando la presenze di giovan* e bambin*, così da poter intervenire in modo

efficace e capillare per incrementare e realizzare eventi ad hoc per il suddetto target.
Titolo del progetto: “LA RICCHEZZA DEL CASTELLO”

Numero volontari: 4  POPPI  
Area:  Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Comune di Poppi – Via Cavour 11, Poppi – 2 volontario
✔ Castello dei Conti Guidi – Piazza della Repubblica 1, Poppi – 2 volontari

Sintesi del progetto:  Obiettivo del progetto è quello di migliorare (tra i cittadini residenti, soprattutto i più giovani, e tra i visitatori
stranieri della vallata casentinese) la diffusione della conoscenza del complesso museale del Castello dei Conti Guidi di Poppi e dei
beni e attività di cui è contenitore e motore. Questo al fine di valorizzare al meglio il bene e renderlo maggiormente fruibile dai
visitatori stranieri e locali, nell’ottica di contribuire ad un percorso di educazione comunitaria e di conservazione della storia e della
cultura locale di cui anche l’ente pubblico deve farsi carico. 

AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Info: arezzo.comunale@avis.it - Tel. 0575 22444 - https://www.avistoscana.it/ 

Titolo del progetto: “TI INVITO A DONARE - TOSCANA”
Numero volontari: 1  AREZZO   1  BUCINE   1  CASTIGLION FIORENTINO    1  FOIANO DELLA CHIANA    
Area: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ AVIS Sede tertitoriale di Arezzo -  Via Anfiteatro 15, Arezzo – 1 volontario
✔ AVIS Sede territoriale di Bucine - Via della Stazione 3, Bucine – 1 volontario
✔ AVIS Sede territoriale di Castiglion Fiorentino – Via della Madonna del Rivaio 85, Castiglion Fiorentino – 1 volontario
✔ AVIS Sede territoriale di Foiano della Chiana – Viale Ricasoli 58, Foiano della Chiana – 1 volontario

Sintesi del progetto:   Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza toscana alla donazione periodica,  associata e consapevole di
sangue e plasma, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati alla luce delle indicazioni del Centro Nazionale
Sangue e del Centro Regionale Sangue. Le attività dei volontari possono essere sintetizzate in 3 ambiti distinti:

✗ Sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma
✗ Creazione di contatti ed interventi nelle scuole
✗ Supporto generico alle attività della sede di attuazione

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Info: serviziocivile@centrovolontariato.it  - Tel. 0583 419500 - http://www.centrovolontariato.net/ 

Titolo del progetto: “E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI”
Numero volontari: 1  CASTIGLION FIORENTINO    
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ AIDO Regionale Toscana, sezione provinciale di Arezzo – Via Madonna del Rivaio 85, Castiglion Fiorentino – 1 volontario
Sintesi del progetto:  Il progetto si attua territorialmente in diverse organizzazioni impegnate nel settore del volontariato. Nello 
specifico per la provincia di Arezzo, la sede sarà quella di AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi). Gli obiettivi che i
volontari si troveranno a perseguire saranno quindi i seguenti, in linea con la mission dell'Associazione:

✗ Aumentare la fiducia dei cittadini verso il sistema dei trapianti, puntando sulla sicurezza, trasparenza ed efficienza del 
sistema;

✗ Aumentare la consapevolezza della scelta in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti;
✗ Incentivare le dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi;
✗ Diminuire il numero di opposizioni al prelievo;
✗ Promuovere  nei  destinatari  delle  azioni  progettuali,  in  particolare  nella  fascia  giovanile,  attraverso  l’esperienza  del

volontariato  e  l’attenzione per  le  persone in  gravi  difficoltà,  i  principi  della  solidarietà,  della  coesione civile  e  della
cittadinanza attiva.
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CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS

Info: info@cnaarezzo.it  - Tel. 0575 3291 - https://www.cnaimpresasensibile.it/ 

Titolo del progetto: “DIGITAL SENIOR: ANZIANI ATTIVI E CONNESSI”
Numero volontari: 1  AREZZO   1  BIBBIENA   1  FOIANO DELLA CHIANA    1  SAN GIOVANNI VALDARNO    
Area: Animazione culturale con gli anziani
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ CNA Impresasensibile onlus Arezzo – Via Carlo Donato Cattin 29, Arezzo – 1 volontario
✔ CNA Bibbiena – Via G. La pira 21, Bibbiena – 1 volontario
✔ CNA Foiano della Chiana – Viale della resistenza 22, Foiano della Chiana – 1 volontario
✔ CNA San Giovanni Valdarno – Via Montessori 8, San Giovanni Valdarno – 1 volontario

Sintesi del progetto:  L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere azioni che favoriscono la partecipazione attiva degli
anziani all’interno del proprio territorio, attraverso azioni che possano permettere loro di essere più informati sulle opportunità ad 
essi dedicate. L’obiettivo del progetto dev’essere letto nell’ottica del Covid-19 e post Covid-19 per cui l’invecchiamento attivo 
degli anziani, necessita la predisposizione di azioni in grado di “connettere” le persone anziane, anche attraverso mezzi digitali, alla
comunità e al mondo variegato dei servizi a loro offerti.

Titolo del progetto: “NUOVE FORME DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER UNA TRANSIZIONE INCLUSIVA, EQUA ED
ECOLOGICA”

Numero volontari: 1  AREZZO   
Area: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ CNA Impresasensibile onlus Arezzo – Via Carlo Donato Cattin 29, Arezzo – 1 volontario
Sintesi del progetto:  Con l'obiettivo generico di garantire alle fasce più vulnerabili della popolazione uguali diritti in tema di 
benessere, uguaglianza e partecipazione il progetto perseguirà tre specifici obiettivi:
1-  Superare le criticità da parte delle famiglie e della popolazione anziana di attivare le procedure amministrative digitali corrette 
per l’accesso al sistema i welfare del territorio.
2-  Favorire la mappatura articolata non solo di tutti gli attori presenti sul territorio di riferimento, titolari di prestazione di servizio legati
al welfare a favore delle famiglie e della popolazione anziana ma anche di tutti i servizi online che negli ultimi anni si sono 
sviluppati.
3-  Favorire la rilevazione dei bisogni digitali in merito di welfare delle famiglie e degli anziani presenti sul territorio di riferimento.

CONFCOOPERATIVE  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Info: serviziocivile.toscana@confooperative.it  - Tel. 055 3905600 -  https://www.serviziocivile.coop/ 

Titolo del progetto: “CRESCERE INSIEME 2...”
Numero volontari: 1  AREZZO  1 MONTE SAN SAVINO
Area: Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Comunità educativa “San Martino” - Località Vitiano 58, Arezzo – 1 volontario
✔ Coop. Sociale “L'arca” - Via Giuliana Stanghini Ciuffoni 1, Monte San Savino – 1 volontario

Sintesi  del  progetto:  I  volontari,  dopo  una  prima  fase  di  accoglienza,  osservazione  e  orientamento  all’interno  delle  sedi  di
attuazione di progetto,  all’interno delle strutture residenziali  e semiresirenziali  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. 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

Info:  toscanaserviziocivile@misericordie.org – Tel. 0575 844044 - https://www.misericordie.it/ 

Titolo del progetto: “S.I.R.E. SISTEMA INTEGRATO RISPOSTA EMERGENZA 2021”
Numero volontari:1 MONTE SAN SAVINO
Area: Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔   Misericordia di Monte San Savino – Via della Misericordia 1, Monte San Savino – 1 volontario
Sintesi del progetto: Il progetto si pone il raggiungimento di cinque obiettivi fondamentali:

✗ Offrire ai partecipanti un’occasione di confronto e di crescita rispetto ad alcuni valori e stili di vita;
✗ Potenziare il sistema di Protezione Civile;
✗ Incidere sulla cultura della Protezione Civile;
✗ Aumentare la cultura della conoscenza dei rischi del proprio territorio sia fra gli operatori volontari che fra i cittadini;
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Sviluppare un sistema che possa dare risposta su tutto il territorio nazionale sia dove sono presenti le misericordie che dove
non lo sono. 

I volontari opereranno per il conseguimento dei suddetti obiettivi operando in una varietà di ambiti differenti, sintetizzabili come 
seguenti: gestione delle attività di Protezione Civile, assistenza alla popolazione, presenza nel territorio, antincendio, monitoraggio 
delle frane, monitoraggio della neve e dei nubifragi, azioni di sensibilizzazione, simulazioni, accoglienza migranti.

Titolo del progetto: “GIALLO CIANO COMUNQUE E OVUNQUE”
Numero volontari: 16 AREZZO   6 BIBBIENA   4 BUCINE    8 CASTELFRANCO PIAN DI SCO'   5 CASTIGLION FIORENTINO   12 CORTONA
4 LORO CIUFFENNA   4 MONTE SAN SAVINO   4 MONTEVARCHI   2 POPPI   2 PRATOVECCHIO STIA   10 SAN GIOVANNI VALDARNO
8 SANSEPOLCRO    8  SUBBIANO   6  TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Misericordia di Arezzo – Via Giuseppe Garibaldi 143, Arezzo – 16 volontari │5 min. opportunità
✔ Misericordia Bibbiena – Via Rosa Luxemburg 19/21, Bibbiena – 6 volontari │2 min. opportunità
✔ Misericordia della Valdambra – Piazza Giuseppe Garibaldi 11/13, Bucine – 4 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia Castelfranco di Sopra – Piazza Francesco Petrarca 5, Castelfranco Pian di Scò – 3 volontari│1 min. opportunità
✔ Misericordia Pian di Scò – Via Roma 76 – Castelfranco Pian di Scò – 3 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia Faella – Via Vittorio Emanuele 42 – Castelfranco Pian di Scò – 2 volontari
✔ Misericordia Castiglion Fiorentino – Via Madonna del Rivaio 84, Castiglion Fiorentino – 5 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia Cortona – Piazza Amendola 2, Cortona – 4 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia Camucia – Via Aldo Capitini 8, Cortona – 4 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia della Val di Pierle – Via Giuseppe Mazzini 49, Cortona – 4 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia Loro Ciuffenna – Piazza Garibaldi 9, Loro Ciuffenna – 2 volontari
✔ Misericordia San Giustino Valdarno – Piazza Duca d'Aosta 15 – Loro Ciuffenna – 2 volontari
✔ Misericordia Monte San Savino – Via della Misericordia 1, Monte San Savino – 4 volontario │1 min. opportunità
✔ Misericodia di Montevarchi – Via Garigliano 6, Montevarchi – 4 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia di Poppi – Via Nazario Sauro 3, Poppi – 2 volontari
✔ Misericorida di Stia – Via Tanucci 4, Pratovecchio Stia – 2 volontari
✔ Misericordia di San Giovanni Valdarno – Via Alberti 9, San Giovanni Valdarno – 10 volontari │3 min. opportunità
✔ Misericordia di Sansepolcro – Via N.Aggiunti 104, Sansepolcro – 8 volontari │2 min. opportunità
✔ Misericorida di Subbiano – Viale Matteotti 31, Subbiano – 8 volontari │2 min. opportunità
✔ Misericordia  di Terranuova Bracciolini – Piazza Unità Italiana 1/A, Terranuova Bracciolini – 6 volontari │2 min. opportunità

Tipologia minori opportunità: Bassa scolarizzazione
Sintesi del progetto: L’operatore di servizio civile, secondo quanto riconosciuto per competenza e capacità, svolgerà le attività:

✗ Attività di autista dei mezzi dell’associazione;
✗ Attività di accompagnatore nei trasporti di tipo sociale;
✗ Attività di soccorritore nei trasporti di tipo sanitario di emergenza;
✗ Segreteria e centralino: risposta alle chiamate e front office con gli utenti;
✗ Inserimento dati sul programma emma-web;
✗ Cura e manutenzione dei mezzi utilizzati;
✗ Compilazione del rapporto di servizio al completamento dello stesso;
✗ Ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie elaborazione dei report mensili sulle attività svolte;
✗ Promozione della cultura del Servizio Civile;
✗ Welfare leggero legato all'emergenza Covid (distribuzione d.p.i. alla popolazione, consegna spesa e farmaci a domicilio,

sorveglianza ingressi dei locali presidi socio-sanitari, consegna dei pacchi alimentari alle famiglie fragili.

FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO

Info:  focsiv@focsiv.it  – Tel. 06 687 7867 - https://www.focsiv.it/ 

Titolo del progetto: “ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE MIGRANTE IN CONDIZIONE DI DISAGIO NEI
TERRITORI DEL VALDARNO E DEL CASENTINO”

Numero volontari: 2 MONTEVARCHI   2 PRATOVECCHIO STIA 
Area: Assistenza – Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Fondazione GPII Sede operativa – Via Roma 3, Pratovecchio Stia – 2 volontari
✔ Fondazione GPII Villa Pettini – Viale Monsorbi 25, Montevarchi – 2 volontari │1 min. opportunità

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto:  Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare l’inclusione sociale di categorie vulnerabili quali nuclei familiari e
minori del Valdarno Aretino e del Casentino, in particolare richiedenti asilo politico e stranieri, attraverso un rafforzamento dei servizi
di accoglienza e assistenza e la crescita di consapevolezza di tutta la comunità.
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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

Info: uicar@uiciechi.it    - Tel.  0575 24705 -  http://www.uici-arezzo.it/

Titolo del progetto: “PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PERMANENTE”
Numero volontari: 2  AREZZO 
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: UICI Arezzo – Via Guglielmo Marconi 7, Arezzo – 2 volontari
Sintesi del progetto: Il progetto si pone come obiettivo la riduzione delle disuguaglianze all’interno del contesto socio-culturale in
cui  vivono i  soggetti  con disabilità  visiva, promuovendo una maggiore inclusione sociale, economica e politica degli  stessi.  II
progetto altresì  assicurerà pari  opportunità,  riduzione delle  disuguaglianze nei  risultati  e  il  contrasto a pratiche discriminatorie
nonché l’adozione di adeguate politiche di protezione sociale.
All’interno delle aree di intervento sopra enunciate i giovani volontari saranno impiegati nell’ambito delle seguenti attività: 

✗ Attività di Sostegno domiciliare pomeridiano alle famiglie di minori disabili visivi
✗ Servizio di lettorato e servizi vari a domicilio 
✗ Attività ludico ricreative individuali (shopping, teatro etc.) ‐
✗ Iniziative nei confronti di soggetti con pluriminorazioni
✗ Distribuzione di materiale tiflotecnico, tiflodidattico e tifloinformatico
✗ Promozione di attività finalizzate al superamento dell'esclusione sociale
✗ Attività sportive individuali
✗ Attività sportive collettive in favore dei disabili della vista
✗ Attività di sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana 
✗ Registrazione audio di files 
✗ Consultazione di specifici siti web 
✗ Stampa testi in braille o in Large Print
✗ Attività  ludico ricreative  collettive  (manifestazioni  teatrali,  concerti  musicali,  gite,  visite culturali guidate etc.) ‐
✗ Stipula accordi e protocolli d'intesa con altri Enti e/o Associazioni
✗ Attività di sostegno alla frequenza di corsi di formazione/aggiornamento professionale
✗ Supporto alla programmazione e alla progettazione di interventi
✗ Sostegno morale

Titolo del progetto: “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER DISABILI VISIVI”
Numero volontari: 2  AREZZO 
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: UICI Arezzo – Via Guglielmo Marconi 7, Arezzo – 2 volontari
Sintesi del progetto: Il progetto mira ad incidere sulla piena attuazione del diritto all’istruzione delle persone con disabilità visiva al
fine di sviluppare adeguatamente le loro potenzialità a garanzia della loro dignità  umana,  nonché  come  mezzo  indispensabile
per  la  loro  autonomia  individuale  e  la  capacità  di compiere  nella  vita  scelte  in  condizioni  di  libertà  e  di  pari  opportunità.
Per il  conseguimento degli  obiettivi  sopra enunciati  gli  operatori  volontari  saranno impiegati  nell’ambito delle seguenti  attività
sinteticamente descritte: 

✗ Collaborazione con il personale dell’ente per le attività di orientamento e consulenza  tiflodidattica svolta a favore degli
alunni disabili della vista, istituzioni scolastiche e famiglie degli utenti, quali: 

- Consulenze interne / esterne (domiciliari o a scuola) 
- Attività informativa 
- Attività addestrativa all’utilizzo del materiale didattico speciale 
- Partecipazione a riunioni, incontri e manifestazioni 
- Partecipazione a consulenze amministrative per fornitura materiale didattico e libri 
- Collaborazione per la produzione di materiale divulgativo sul percorso scolastico del minorato della vista 
- Comunicazione verso il pubblico dei servizi erogati dai Centri di Consulenza e in generale dalle sezioni territoriali UICI in tema di
inclusione scolastica o Collaborazione ad iniziative correlate all’integrazione lavorativa dei minorati della vista 

✗ Servizi di aiuto integrativo domiciliare (doposcuola) 
✗ Assistenza diretta presso istituzioni scolastiche 
✗ Attività  di  ricerca  e  diffusione  di  informazioni  finalizzati  all’inclusione  scolastica  e  all’istruzione  di qualità.
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