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Descrizione sintetica dei progetti di Servizio Civile Universale con sede ad Arezzo e provincia
scadenza 10 febbraio 2023 ore 14:00

Segue la sintesi dei 47 progetti che interessano Arezzo, elencati in ordine alfabetico per Ente promotore (19 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: “SCEGLI PER TE: DIFENDI IL TUO FUTURO” 
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 a costruire percorsi informativi e formativi integrati, che permettano di accompagnare soggetti
fragili e vulnerabili in percorsi volti a valorizzare le loro conoscenze e competenze, rafforzare la loro capacità di scelta ed azione,
che permettano alle persone stesse di essere protagoniste, ed eventualmente modificare e migliorare le proprie condizioni di vita.
Tra i compiti  previsti  per i  volontari: effettuare attivita di sportello di orientamento ed informazione, partecipare ed organizzare
eventi di promozione della cittadinanza attiva.

Titolo del progetto: “ANIMATORI DI RETE”
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 e di scambi. I volontari saranno inseriti nel progetto con una funzione creativa e di supporto
all’attivazione di tutte le attività progettuali di animazione e 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: “UNITI NELLA CULTURA ITALIANA”
Numero volontari: 4  BIBBIENA 
Area: Attività educative e di promozione cuturale rivolte agli stranieri
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:

✔  Associazione Tahomà – Via del Tannino 1, Bibbiena – 4 volontari │1 min. opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi  del  progetto:  Gli  operatori  volontari  svolgeranno  un  ruolo  assimilabile  a  quello  dei  professionisti  della  cultura  e
dell’insegnamento,  capaci  di  lavorare  nei  contesti  di  promozione artistica  e  culturale  con compiti  educativi,  ottimizzando e
valorizzando le risorse in proprio possesso e animando percorsi formativi. Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari
saranno:

✗ la predisposizione, l’organizzazione, la promozione e l’attuazione di corsi di lingua e cultura italiana per gli
stranieri nel territorio;

✗ l’organizzazione, la promozione e l’attuazione di iniziative culturali volte all’inclusione;
✗ l’ideazione e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione che permetta di avvicinare le varie comunità facenti

parte del tessuto sociale.

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 IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA E
L'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI NELLA COSTRUZIONE DI RISPOSTE QUALIFICATE”

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 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIVIDUALE”

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 per le persone affette da SM. 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 2022: CANTIERI BIBLIOTECHE APERTE”
Numero volontari: 7  SAN GIOVANNI VALDARNO    1  CASTIGLION FIORENTINO  
Area: Cura e conservazione biblioteche
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ Biblioteca comunale di San Giovanni Valdarno – Piazza della libertà 15, San Giovanni Valdarno - 6 volontari
✔ Palazzo  comunale  San  Giovanni  Valdarno  –  Piazza  Camillo  Benso  Conte di  Cavour  15,  San Giovanni  Valdarno –  1

volontario
✔ Biblioteca comunale Castiglion Fiorentino – Via del Tribunale 8, Castiglion Fiorentino – 1 volontario

Sintesi del progetto:  Lo scopo del progetto a livello generale è quello di rafforzare il ruolo della biblioteca comunale come luogo
che promuove la conoscenza e la fruizione del patrimonio presente sul territorio, attraverso:

✗ modalità inclusive di accesso alla biblioteca
✗ un patrimonio librario e documentale riorganizzato secondo moderni criteri di accessibilità e fruibilità
✗ l’avvicinamento di tutti i cittadini alla biblioteca

Nel concreto i volontari saranno coinvolti  in attività di spotello di orientamento ai servizi  della biblioteca, aiuto nell'utilizzo delle
postazioni internet e nella consultazione dei testi, supporto alle operazioni di prestito.

Titolo del progetto: “INCLUSIVA-MENTE 2022 – SOSTEGNI E SOCIALITÀ PER BAMINI E ADOLESCENTI”
Numero volontari: 10 SAN GIOVANNI VALDARNO    3  BIBBIENA  
Area: Animazione culturale verso minori
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ Palazzo comunale San Giovanni  Valdarno –  Piazza Camillo Benso Conte di  Cavour  15,  San Giovanni  Valdarno –  10
volontari

✔ Ufficio servizi sociali e protezione civile del Comune di Bibbiena – Via Berni 24, Bibbiena - 3 volontari
Sintesi del progetto:  Il progetto mira a promuovere una cultura dell’integrazione di bambini e adolescenti con bisogni educativi
speciali o a rischio esclusione, volta ad agire sul sistema educativo e sulla rete dei Comuni partecipanti al progetto. In particolare
nelle due sedi ANCI coinvolte nella provincia di Arezzo i volontari si occuperanno di:
1. Supporto alle attività didattiche ed extradidattiche promosse dalle agenzie educative e nei luoghi di aggregazione giovanile,
con particolare riguardo agli studenti più fragili e/o stranieri
2. Supporto all’organizzazione e gestione di momenti di confronto fra generazioni e culture diverse e delle iniziative a sfondo sociale
3. Supporto all’implementazione delle attività pre e post scuola
4. Supporto ai servizi socio-educativi del Comune, con particolare riferimento all’assistenza durante il trasporto scolastico

Titolo del progetto: “MUSEI VIVI – PROMUOVERE I MUSEI CIVICI E I MUSEI DIFFUSI
Numero volontari: 2  POPPI
Area: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ Ecomuseo del Casentino – Via dei Bianchi 5 – Poppi – 2 volontari 
Sintesi del progetto:  obiettivo del progetto è sostenere l’inclusione e l’accesso alla cultura attraverso il miglioramento della fruibilità
e della visibilità dei luoghi d’arte e di memoria storico-etnografica dei territori per avvicinare i turisti, ma anche la comunità stessa,
al patrimonio artistico e culturale esistente. I volontari impegnati presso le sedi museali saranno pertanto impegnati in attività di
promozione, comunicazione, accoglienza, realizzazione di percorsi didattici ed interdisciplinari.
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Titolo del progetto: “NUOVE ROTTE – Rafforzare gli ambiti turistici della Toscana”
Numero volontari: 2  CASTIGLION FIORENTINO    1  CORTONA  
Area: Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale
Durata: 12 mesi
Sedi attuative:  

✔ Comune di Castiglion Fiorentino – Piazza del Municipio 12, Castiglion Fiorentino - 2 volontari
✔ Comune di Cortona – Via Roma 7, Cortona– 1 volontario

Sintesi del progetto:  Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare l’organizzazione delle esperienze di visita e diffusione 
della conoscenza della cultura e delle offerte turistiche promuovendo uno stile di visita e scoperta dei territori improntato al turismo 
esperienziale, lento e sostenibile. Al fine di raggiungere tale obiettivo i volontari saranno impegnati in:
- Azioni di comunicazione e promozione integrata delle risorse turistiche territoriali attraverso strumenti specifici (siti istituzionali, 
portali, social network, piattaforme dedicate, etc);
- Azioni a supporto di Infopoint e Uffici IAT;
- Informazione e Accoglienza Turistica;
- Azioni di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità presenti sul territorio;

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 2022”
Numero volontari: 12  AREZZO  1 CASTEL FOCOGNANO 1  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 – 12 volontari
✔ Pubblica assistenza Casentino Onlus Rassina – Via Cavour 2, Rassina – 1 volontario
✔ Pubblica assistenza Castiglion Fibocchi, Sez. Fracassi – Via Fracassi 3, Castiglion Fibocchi – 1 volontario
✔ 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 2022”
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.

Titolo del progetto: “VOLONTARIATO E TERRITORIO 2022”
Numero volontari:1 MONTE SAN SAVINO
Area: Protezione civile – Prevenzione e mitigazione dei rischi
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔   P.A. Croce Bianca di Arezzo, Sez. Monte San Savino – Via XXV Aprile 41/c, Monte San Savino – 1 volontario
Sintesi  del progetto:  L’obiettivo principale del  progetto sarà quello di  coinvolgere il  più possibile la popolazione residente alla
partecipazione attiva rispetto il territorio rispetto le criticità ad esso legate, in modo da individuare dei presidi permanenti, che sono
punti di riferimento per le comunità, con l’intento di mantenerli “attivi” anche nei periodi di non emergenza.
Un altro obiettivo sarà quello di rafforzare e supportare maggiormente le attività di Protezione Civile dei singoli comuni dove hanno
sede  le  Associazioni  proponenti  i  progetti,  comuni  che  ricordiamo  hanno  la  responsabilità  istituzionale  rispetto  le  attività  di
protezione civile.
Per realizzare quanto indicato sono necessarie le seguenti fasi:
- Sviluppo e verifica degli strumenti di protezione civile
- Rafforzamento della resilienza
- Attività di monitoraggio del territorio
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ARCI SERVIZIO CIVILE

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

Titolo del progetto: “PERCORSI DI CRESCITA PER I MINORI”
Numero volontari: 2 ORTIGNANO RAGGIOLO  2 BIBBIENA  2 CASTEL FOCOGNANO  4 CORTONA  2  BUCINE 
Area: 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
✔ Servizio educativo pomeridiano “Nonsolocompiti”- Camucia, Cortona – 1 volontario
✔ Asilo nido “Campanellino” - Via Nino Bixio 76, Bucine – 1 volontario
✔ Centro gioco educativo “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 INCLUDE”

Numero volontari: 7  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
✔ Associazione culturale Ezechiele APS – Località Indicatore, Arezzo – 2 volontari 
✔ Circolo Baobab / Lab2030 – Via F.Redi 76, Arezzo – 1 volontario

Sintesi del progetto:  Obiettivo del progetto è promuovere, nella comunità locale, una cultura dell'accoglienza, dello scambio e
dell'integrazione sociale e culturale nei  confronti  di  due fasce sociali  in condizione di  fragilità:  i  cittadini  provenienti  da paesi
stranieri,  e  le persone in momentanea situazione di  marginalità e rischio di  esclusione sociale.  Attraverso le attività previste, il
progetto mira a 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: “INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA”
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 NELLA DISABILITÀ”
Numero volontari: 5 AREZZO    1 BIBBIENA   1 CASTEL FOCOGNANO   2 SUBBIANO   2 CASTIGLION FIORENTINO    1 LORO CIUFFENNA
1  SANSEPOLCRO 
Area: Assistenza – Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ CLA Comune di Arezzo, Electra APS – Via del Trionfo 27, Arezzo – 3 volontari
✔ Associazione Arezzo Autismo – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 1 volontario
✔ Betadue Cooperativa sociale di tipo B – Viale Duccio di Buoninsegna 8, Arezzo – 1 volontario
✔ 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 – 2 volontari
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✔ 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: “COMBATTERE LA FRAGILITÀ DEGLI ADULTI E DEGLI ANZIANI”
Numero volontari: 5  AREZZO    1 CORTONA    1 SUBBIANO   1 CASTELFRANCO PIANDISCÒ  
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

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 SOLIDALI”
Numero volontari: 2  PERGINE VALDARNO   4 TALLA 
Area:  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)
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: “TUTTI AL PARCO”
Numero volontari: 2  PRATOVECCHIO STIA 
Area:  Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche
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 DA DIFENDERE E VALORIZZARE”
Numero volontari: 3  AREZZO 
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

Sintesi del progetto: Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione ed educazione dei cittadini per la promozione del cambiamento,
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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: “AMICI IN COMUNE”
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: “CULTURA IN COMUNE
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. 

→ 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: “POPPI E IL SUO 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. 

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Info: arezzo@cri.it - Tel. 0575 24398 - https://cri.it/ 

Titolo del progetto: “ASSISTENZA E UGUAGLIANZA PER TUTTI IN CENTRO ITALIA”
Numero volontari: 3  AREZZO   3  PRATOVECCHIO STIA    
Area: altri soggetti in condizione di disagio o esclusione sociale
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo – Via Raffaello Sanzio, Arezzo – 3 volontari |1 min. opportunità
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✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Stia – Via del Municipio, Pratovecchio Stia – 3 volontari |1 min. opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: Target del progetto sono le persone con vulnerabilità, per le quali si intende creare una rete di sostegno, ed
inclusione nonché faclitare la loro partecipazione all vita sociale e culturale del. Le attività specifiche che vedranno coinvolti  I
giovani volontari di servizio civile sono sintetizzabili come segue:

– Servizi di trasporto verso presidi sanitari
– Attività di centralino
– Consegna farmaci
– Distribuzione di beni di prima necessità
– Servizio di taxi sociale

Titolo del progetto: “ASSISTENZA  SANITARIA PER TUTTI IN CENTRO ITALIA”
Numero volontari: 3  SANSEPOLCRO  
Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Sansepolcro – Via G. Marcelli, Sansepolcro – 3 volontari |1 min. opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi  del progetto:  I  volontari  impegnati  nel  progetto, dopo un'opportuna formazione si  occuperanno di  gestire il  centralino,
nonché di affiancare gli operatori durante i servizi di trasporto (trasporto sociale, dimissioni ospedaliere, trasporto di emergenza,
trasporto speciale covid, ecc.)

Titolo del progetto: “SALUTE E SERVIZI DI TRASPORTO IN NORD ITALIA”
Numero volontari:3  AREZZO  3  PRATOVECCHIO STIA   3  SANSEPOLCRO
Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo – Via Raffaello Sanzio, Arezzo – 3 volontari |1 min. Opportunità
✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Stia – Via del Municipio, Pratovecchio Stia – 3 volontari |1 min. Opportunità
✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Sansepolcro – Via G. Marcelli, Sansepolcro – 3 volontari |1 min. opportunità

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi  del progetto:  I  volontari  impegnati  nel  progetto, dopo un'opportuna formazione si  occuperanno di  gestire il  centralino,
nonché di affiancare gli operatori durante i servizi di trasporto (trasporto sociale, dimissioni ospedaliere, trasporto di emergenza,
trasporto speciale covid, ecc.)

Titolo del progetto: “SAFETY CHALLENGES – LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE IN TOSCANA”
Numero volontari: 2  PRATOVECCHIO STIA
Area: Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ Croce Rossa Italiana, Comitato di Stia – Via del Municipio, Pratovecchio Stia – 2

Sintesi del progetto: NON ANCORA DISPONIBILE

AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

Titolo del progetto: “IL DONO CHE SERVE”
Numero volontari: 1  AREZZO   1  BUCINE   1  CASTIGLION FIORENTINO    
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

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

CARITAS ITALIANA

Info: serviziocivile@caritasarezzo.it  - Tel. 0575 354769 - https://www.caritasarezzo.it/ 

Titolo del progetto: “GRATUITÀ E CREATIVITÀ: DISAGIO E ESCLUSIONE SOCIALE - AREZZO”
Numero volontari: 9 AREZZO   1  CORTONA   2  CASTELFRANCO PIANDISCÒ    2  MONTEVARCHI    1  SAN GIOVANNI VALDARNO 
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Area: Migranti
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ Mensa Caritas diurna Piazza Giotto -  Parrocchia del Sacro Cuore, Via Michelangelo da Caravaggio, Arezzo – 1 volontario
✔ Casa di accoglienza San Vincenzo – Via Fonte Veneziana 19, Arezzo – 2 volontari |1 min. opportunità
✔ Centro di ascolto Caritas Diocesana – Via Fonte Veneziana 19, Arezzo – 4 volontari |1 min. opportunità
✔ Associazione Rondine Cittadella della Pace – Loc. Rondine 1, Arezzo – 2 volontarii
✔ Centro Caritas Cortona – Via Vagnotti 11, Cortona – 1 volontario
✔ Fraternita della visitazione onlus – Via S. Miniato 51, Castelfranco Piandiscò – 2 volontari |1 min. opportunità
✔ Caritas  Parrocchia Santa Maria del Giglio – Via ammiraglio Burzagli 124, Montevarchi – 2 volontari |1 min. Opportunità
✔ Centro di Ascolto Gruppo Caritas Parrocchiale San Lorenzo – Piazza Masaccio 9, San Giovanni Valdarno – 1 volontario

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: Le attività dei volontari, in base alla sede prescelta, saranno le seguenti:
- Centro di ascolto Caritas di Arezzo: colloqui individuali, attivazione risorse del territorio, erogazione beni primari
- Mensa diurna “Sacro Cuore”: registrazione delle presenze, preparazione e somministrazione pasti, accoglienza utenti
- Casa di accoglienza “San Vincenzo”: ascolto e lavoro educativo, aiuto al mantenimento regole di convivenza
- Fraternità della Visitazione: aiuto e affiancamento agli studenti e agli stranieri ospiti della casa, ascolto
- Ass. “Rondine Cittadella della pace”: spirito di servizio multitasking, ascolto e lavoro educativo, aiuto al mantenimento regole di
convivenza, ascolto
-  Centro  di  ascolto  di  Cortona:  colloqui  individuali,  attivazione  risorse  del  territorio,  erogazione  beni  primari,  raccolta  dati,
apprendimento piattaforma informatica MIROD WEB e conseguente inserimento dati
- Centro di ascolto parrocchia S:M: al Giglio: colloqui individuali, attivazione risorse del territorio, erogazione beni primari, raccolta
dati, apprendimento piattaforma informatica MIROD WEB e conseguente inserimento dati
-  Parrocchia  San  Lorenzo:  colloqui  individuali,  attivazione  risorse  del  territorio,  erogazione  beni  primari,  raccolta  dati,
apprendimento piattaforma informatica MIROD WEB e conseguente inserimento dati

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

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

Titolo del progetto: “2 – GUARDARE L'ALTRO È GUARDARE NOI STESSI”
Numero volontari: 2  CASTIGLION FIORENTINO    
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ AIDO Regionale Toscana, sezione provinciale di Arezzo – Via Madonna del Rivaio 85, Castiglion Fiorentino – 2 volontari |1
min. Opportunità

Tipologia minori opportunità: Giovani con temporanea fragilità personale o sociale
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.

CONFCOOPERATIVE  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

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

Titolo del progetto: “CRESCERE INSIEME 2022”
Numero volontari: 1  AREZZO  2 MONTE SAN SAVINO
Area: 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 – 2 volontari 1 min. Opportunità

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
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. 
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Titolo del progetto: “ANZIANI IN SALUTE 2022”
Numero volontari: 2 PRATOVECCHIO STIA
Area: Adulti e terza età in condizione di disagio
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Casa di risposo San Romualdo – Piazza J.Landino 22, Pratovecchio Stia – 2 volontari 1 min. Opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: Le attività e le iniziative promosse dal progetto ANZIANI IN SALUTE 2022, senza sostituirsi al ruolo svolto dagli
operatori nell’erogare direttamente il servizio alle persone anziane, hanno la finalità di:
- garantire maggiormente ai disabili coinvolti la protezione e le cure necessarie,
- rafforzare e sostenere il rapporto con la comunità, il territorio, la socialità, favorendo un ruolo attivo degli anziani,
- sostenere la conciliazione dei tempi delle famiglie, sostenendole e aiutandole. 
I volontari in servizio civile universale, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno
delle sedi di attuazione di progetto, con il supporto del proprio Operatore Locale di Progetto, svilupperanno relazioni
dirette con le persone anziane e si occuperanno delle attività di animazione, di aggregazione e socializzazione
all’interno e all’esterno delle sedi, delle iniziative con le famiglie, della gestione della raccolta documentale

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 2022”
Numero volontari:1 MONTE SAN SAVINO
Area: Previsione dei rischi
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;

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: “RIPARTENZA GIALLO CIANO”
Numero volontari: 16 AREZZO   6 BIBBIENA   4 BUCINE    8 CASTELFRANCO PIAN DI SCO'   5 CASTIGLION FIORENTINO   12 CORTONA
7 LORO CIUFFENNA   2  LUCIGNANO  4 MONTE SAN SAVINO   4 MONTEVARCHI   2 POPPI   2 PRATOVECCHIO STIA   10 SAN GIOVANNI
VALDARNO   6 SANSEPOLCRO    6 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 │2 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 │1 min. Opportunità
✔ Misericordia di Lucignano – Via Bonasto 1, Lucignano – 2 volontari | 1 min. opportunità
✔ Misericordia San Giustino Valdarno – Piazza Duca d'Aosta 15 – Loro Ciuffenna – 5 volontari │2 min. opportunità
✔ 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 │1 min. opportunità
✔ Misericorida di Stia – Via Tanucci 4, Pratovecchio Stia – 2 volontari │1 min. opportunità
✔ Misericordia di San Giovanni Valdarno – Via Alberti 9, San Giovanni Valdarno – 10 volontari │2 min. opportunità
✔ Misericordia di Sansepolcro – Via N.Aggiunti 104, Sansepolcro – 6 volontari │2 min. opportunità
✔ Misericorida di Subbiano – Viale Matteotti 31, Subbiano – 6 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;
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✗ 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: “INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ATTIVA RIVOLTA AL SOSTEGNO DEI GRUPPI VULNERABILI NEL
VALDARNO ARETINO E IN CASENTINO - 2023”

Numero volontari: 2 MONTEVARCHI   2 PRATOVECCHIO STIA 
Area: 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.

FONDAZIONE IMPRESASENSIBILE ETS

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

Titolo del progetto: “INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO: STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E DI SOSTEGNO SOCIALE ALLE PERSONE
PIÙ ANZIANE PER UNA VECCHIAIA ATTIVA”

Numero volontari: 1  AREZZO   1  BIBBIENA    1 CORTONA  1  FOIANO DELLA CHIANA    1 SAN GIOVANNI VALDARNO    1SANSEPOLCRO
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 Camucia – Via Sandrelli 34, Camucia – 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
✔ CNA Sansepolcro – Via Osimo 363, Sansepolcro – 1 volontario

Sintesi del progetto:  L’obiettivo  del progetto è  quello di contribuire al Decennio dell'invecchiamento in buona salute promosso 
dalle Nazioni Unite favorendo la promozione del benessere dell’anziano attraverso azioni basate sui tre pilastri dell’invecchiamento 
attivo, come motore di rigenerazione sociale e culturale:
- Salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale.
- Partecipazione, riferita alla possibilità dell’anziano di essere risorsa, promuovendo pratiche di cittadinanza attiva sia nelle 
comunità locali che virtuali.
- Sicurezza, come dimensione di responsabilizzazione e di autodeterminazione degli anziani in modo da essere in prima persona 
capaci di riconoscere le situazioni di rischio e sapere cosa è meglio fare per affrontarle.

Titolo del progetto: “I GIOVANI E LA NUOVA DIMENSIONE DEL LAVORO: UNA MAPPA PER LE COMPETENZE DEI CITTADINI DEL XXI
SECOLO”

Numero volontari: 1  AREZZO   
Area: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Durata: 12 mesi 
Sedi attuative: 

✔ CNA Impresasensibile onlus Arezzo – Via Carlo Donato Cattin 29, Arezzo – 1 volontario
Sintesi del progetto:  Partendo dall'obiettivo generico di di favorire l’inclusione attiva dei giovani sia in termini di cittadinanza che di 
occupabilità il progetto si pone i seguenti 3 obettivi specifici:
1)Potenziare servizi e progetti sul territorio che possano dare informazione, orientamento e nuova fiducia ai ragazzi per
farli uscire da questa condizione di fragilità e diventare protagonisti del loro futuro.
2)Promuovere percorsi di formazione continua sulle soft-skills e competenze chiave per contribuire al superamento del
cosiddetto skill-mismach.
3) Potenziare la partecipazione dei giovani sulla tutela ambientale e sulla lotta alle diseguaglianze attraverso percorsi
tematici dedicati.

___________________________________________________________________________________________________________________________
Pagina 10 di 13

mailto:informagiovani@comune.arezzo.it
https://www.impresasensibileets.it/
mailto:info@impresasensibileets.it
https://www.focsiv.it/
mailto:focsiv@focsiv.it
http://www.informagiovaniarezzo.org/


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

INAC – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

Info: inactoscana@cia.it   - Tel. 055 2338911 -  https://www.inac-cia.it/ 

Titolo del progetto: “DIRITTI DEL CITTADINO E COESIONE SOCIALE IN TOSCANA 2022”
Numero volontari: 1 CORTONA    1 SANSEPOCLRO 
Area: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ INAC Camucia – Via Giovanni Verga 9/11, Cortona – 1 volontario
✔ INAC Sansepolcro – Viale Armando Diaz 36, Sansepolcro – 1 volontario

Sintesi  del progetto:  Il  progetto si  pone come obiettivo generale il  miglioramento delle  condizioni  sociali  ed economiche dei
cittadini con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (disoccupati, inoccupati, anziani, disabili e loro famiglie). Come obiettivo
specifico il progetto si propone di promuovere l’accesso ai servizi per il godimento dei diritti del cittadino presenti sul territorio con il
potenziamento delle attività di orientamento, supporto e informazione dei servizi per il godimento dei diritti social. I volontari 
saranno impegnati nello svolgimento delle seguenti attività:
- Supporto all’analisi delle informazioni, supporto nella raccolta e nell’analisi dati
- Attività di supporto agli utenti per la compilazione dei questionari
- Affiancamento per l’elaborazione e l’archiviazione di informazioni
- Collaborazione alla integrazione con schede di approfondimento, supporto nell’elaborazione dei report
- Partecipazione creativa e editing strumenti informativi da realizzare, supporto alle attività di comunicazione mirate
- Supporto nelle attività di diffusione dei contenuti della campagna informativa, collaborazione per l’aggiornamento del sito 
internet nazionale e regionale
- Monitoraggio e aggiornamento dei contenuti nei social
- Collaborazione per organizzazione logistica e partecipazione alle manifestazioni pubbliche
- Partecipazione a convegni e seminari
- Raccolta e archivio del materiale pubblicato e diffuso dai vari mezzi di comunicazione

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE

Info: progetto5@progetto5.org   - Tel. 0575 21435 -  https://serviziocivile.legacoop.coop/ 

Titolo del progetto: “ALTRA TOSCANA”
Numero volontari: 4  AREZZO 
Area: Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Centro diurno per disabili “Il Mosaico” - Via Adda 21, Arezzo – 1 volontario
✔ Centro disabili “M. Falciai” - Via dell'Acropoli 29, Arezzo – 1 volontario
✔ Residenza DSM – Viale Cittadini 33, Arezzo – 1 volontario
✔ Centro disabili “Villa Chianini” - Via dell'Acropoli 29, Arezzo – 1 volontario │1 min. opportunità

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: Il progetto si pone l'obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutte le età declinato in tre propositi 
fondamentali, sintetizzabili come segue:
- Assicurare la salute ed il benessere per tutte le età significa promuovere l’inclusione sociale, che a sua volta comporta: 
aumentare, consolidare, qualificare i servizi socio-educativi e di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziare la
rete e l’offerta di servizi; 
- Ridurre l’esclusione sociale
- Incrementare l’accesso alle opportunità del territorio (istruzione, formazione e occupazione, salute, tutela, abitazione) delle 
persone maggiormente vulnerabili, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio discriminazione

Titolo del progetto: “INCLUSIVA-MENTE INFANZIA”
Numero volontari: 5  AREZZO    1  CAPOLONA  1 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 1 FOIANO DELLA CHIANA 1  LUCIGNANO  1  POPPI
Area: Animazione culturale verso minori
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Nido d'infanzia “Il melograno” - Piazza Andromeda 20, Arezzo – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia aziendale comune di Arezzo – Via Padre Caprara snc, Arezzo – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia Bagnoro – Località Bagnoro 1, Arezzo – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia “Modesta Rossi” - Via Alessandro dal Borro 3, Arezzo – 1 volontario
✔ Cooperativa Progetto 5 – Piazza Andromeda 20/A, Arezzo – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia “Capolino” - Via Dante 1, Capolona – 1 volontario │1 min. Opportunità
✔ Asilo nido “Il Girasole” - Via dei Boschi, Loc. Pieve al Toppo 152, Civitella in Val di Chiana – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia “Girotondo” - Via Castellare 38, Foiano della Chiana – 1 volontario
✔ Nido d'infanzia “Il grillo parlante” - Via Vittorio Veneto 18, Lucignano – 1 volontario
✔ Nido “La Torricella” - Via Panoramica 6, Poppi – 1 volontario

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto:  Il focus del programma è centrato sulla riduzione del’ ineguaglianza e tale obiettivo deve essere raggiunto
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partendo da un grande lavoro nel contesto infanzia, è infatti indubbio che il nido sia spazio privilegiato per costruire le basi
della relazione educativo-affettiva e delle esperienze di inclusione, attraverso la realizzazione di contesti didattici
flessibili, che permettano la partecipazione attiva del bambino nei processi di insegnamento- apprendimento.
Il progetto verte le sue attività proprio su questo asse e su tre aspetti fondamentali che lo compongono: coinvolgimento
della Famiglia, inclusività dei minori stranieri, miglioramento dell’efficacia degli interventi in essere.

OPES ITALIA APS

Info: segreteriagenerale@opesitalia.it  - Tel. 065022909 - http://www.opesitalia.it/ 

Titolo del progetto: “CITTADINI CONSAPEVOLI”
Numero volontari: 2  AREZZO 
Area: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ EISET Arezzo – Via Tortaia, Arezzo – 2 volontari
del progetto: L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità di vita degli anziani che vivono nelle strutture di 

Sintesi del progetto: Il progetto mira a potenziare l’accesso all’informazione sia attraverso attività informative dirette tramite web e
social  sia  attraverso  un  ammodernamento  dell’impianto  dell’informazione.  Il  raggiungimento  di  questo  obiettivo  è  legato
principalmente alla  creazione di  sportelli  nel  territorio  a beneficio degli  anziani  e dei  giovani  richiedenti  servizi  di  assistenza.  I
volontari si occuperanno quindi di raccolta dati e monitoraggio, supporto nell'organizzazione e gestione degli sportelli informativi e
redazione/raccolta del materiale dedicato all'utenza.

Titolo del progetto: “DALLA PARTE DEL CITTADINO
Numero volontari: 2  AREZZO 
Area: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ EISET Arezzo – Via Tortaia, Arezzo – 2 volontari │1 min. Opportunità
Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: il progetto prevede di integrare sportelli di supporto al diritto del cittadino e di assistenza burocratica al fine di 
supportare la popolazione nelle pratiche quotidiane. Saranno comprese al fine di raggiungere l’obiettivo l’attuazione di attività di 
sostegno nel disbrigo delle pratiche burocratiche che spesso diventano un vero e proprio cruccio tanto nell’adempimento quanto
nell’uso delle piattaforme digitali che per cittadini fragili, come ad esempio gli anziani, non facilitano l’esecuzione.

Titolo del progetto: “SPORT PER TE”
Numero volontari: 4  AREZZO   2  CORTONA
Area: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzata a processi di inclusione
Durata: 12 mesirogetto: L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità di vita degli anziani che vivono nelle strutture di 
Sedi attuative: 

✔ Vasari Junior Arezzo – Via dell'Acropoli 31, Arezzo – 4 volontari
✔ Rugby Clanis Cortona ASD – Via Riccio Barullo SNC. Cortona – 2 volontari │1 min. Opportunità

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: L'obiettivo del progetto si sintettiza in 3 azioni chiave:
- Aumentare il numero di eventi sportivi inclusivi sul territorio
- Aumentare le attività di promozione sportiva, inclusione e di diffusione degli stili di vita sani nelle scuole
- Potenziare il sistema comunicativo e formativo nell’ambito delle attività sportive inclusive

Titolo del progetto: “SPORT SU MISURA”
Numero volontari: 4  AREZZO   3  CORTONA
Area: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzata a processi di inclusione
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ Vasari Junior Arezzo – Via dell'Acropoli 31, Arezzo – 4 volontari │1 min. Opportunità
✔ Rugby Clanis Cortona ASD – Via Riccio Barullo SNC. Cortona – 3 volontari 

Tipologia minori opportunità: Difficoltà economiche
Sintesi del progetto: In linea con l'altro progetto presente per il territorio anche Sport su misura mira ad ncrementare l’utilizzo della 
pratica sportiva come strumento per il contrasto del bullismo, dei comportamenti devianti e per l’inclusione sociale

del progetto: L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità di vita degli anziani che vivono nelle strutture di 
SALESIANI PER IL SOCIALE APS

Info: serviziocivile@salesianiperilsociale.it    - Tel. 055 6260400 -  https://www.salesianiperilsociale.it/ 

Titolo del progetto: “IN VIAGGIO CONTROMANO”
Numero volontari: 2  CAVRIGLIA
Area: Assistenza – Pazienti affetti da patologie temporanee e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
Durata: 12 mesi
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Sedi attuative: 
✔ RSA per anziani  non autosufficienti “Belvedere” - Via dei Salici 11, Località Neri, Cavriglia –  2 volontarisi  del progetto:

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità di vita degli anziani che vivono nelle strutture di 
Sintesi  del progetto:  L’obiettivo del progetto è quello di  migliorare la qualità di  vita degli  anziani  che vivono nelle strutture di
accoglienza e nel quartiere, attraverso il rafforzamento della loro rete sociale e il coinvolgimento delle risorse territoriali. In ciascuna
delle strutture, l’inserimento di volontari consentirà agli operatori professionali di: potenziare le attività interne per la socializzazione
degli anziani, facilitando il processo di inserimento di nuovi ospiti della struttura e offrendo a tutti anziani, anche quelli che abitano
nei paraggi della struttura, molteplici attività di animazione; sensibilizzare il  quartiere in cui sorge la struttura nei confronti  della
situazione degli anziani e coinvolgere le sue risorse nel sostegno degli anziani.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

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

Titolo del progetto: “LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA PER L'INCLUSIONE SOCIALE”
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: “SAPERE, SAPER ESSERE E SAPER FARE, RICETTE PER L'INTEGRAZIONE
Numero volontari: 2  AREZZO 
Area: Assistenza - Disabili
Durata: 12 mesi
Sedi attuative: 

✔ UICI Arezzo – Via Guglielmo Marconi 7, Arezzo – 2 volontari │1 min. Opportunità
Tipologia minori opportunità: Bassa scolarizzazione
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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