ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia

ENTE
1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto
(*)
A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani SU00060

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto
Astra Soccorso Il Pero SU00060A41

3) Eventuali enti coprogettanti
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo
SCU proponente il progetto

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri
enti di accoglienza

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

4) Titolo del programma (*)
REWIND LOMBARDIA. REte per il Welfare , l’INnovazione sociale e i Diritti per la
cittadinanza in Lombardia

5) Titolo del progetto (*)
ASTRA IN AZIONE

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
A- ASSISTENZA
4- PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE
INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE
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7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
Astra soccorso Pero è un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso iscritta
regolarmente nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione
Civile con decreto del Ministero degli Interni, come unità di Protezione Civile Sanitaria. Nell’ambito
del Servizio Civile Universale ci muoviamo sul terreno più ampio delineato all’interno della cornice
generale lombarda descritta nel punto 7 del programma.
Astra Soccorso Pero opera sul territorio rhodense (prima cerchia della città metropolitana di Milano)
e sulla periferia nord-ovest di Milano nel nuovo quartiere residenziale Cascina Merlata e nel quartiere
Gallaratese di Milano. Principalmente lavoriamo nel campo del soccorso sanitario, dell’assistenza
sociale, della formazione specifica e della protezione civile sanitaria. La popolazione interessata dal
nostro intervento si attesta attorno alle 172.932 persone delle quali 39.242 di età superiore ai
65 anni perciò con un tasso di anzianità pari al 22,7%, di cui il 2.99% sono persone anziane
non autosufficienti1.
La popolazione del Rhodense negli ultimi 5 anni è cresciuta del 3,25% sull’intero territorio,

con significative variazioni per Pero (+10,5%) e Pregnana Milanese (+6,8%). L’incremento è
dovuto principalmente all’aumento della popolazione straniera residente, cresciuta mediamente
nell’intero territorio.
L’assestamento del dato si può leggere come un progressivo radicamento sul territorio della
popolazione di origine straniera che si traduce in una maggiore integrazione e fruizione dei servizi
presenti. Senza l’apporto dei nuovi residenti di nazionalità diverse da quella italiana, la
popolazione residente sarebbe cresciuta solo dello 1% e nei comuni di Rho, Arese e Cornaredo
sarebbe diminuita.
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Fonte: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 - COMUNI DEL RHODENSE
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A seguito di una tale evoluzione della struttura economica e sociale del territorio, negli anni abbiamo
assistito ad un cambiamento sostanziale delle tipologie di richieste di assistenza e di
accompagnamento presso le strutture socio sanitarie. Il territorio, infatti, caratterizzato in passato da
attività agricole, ha vissuto un periodo di elevata industrializzazione con grandi insediamenti di
produzione e trasformazione “pesante” (vedi industrie chimiche, raffineria, cartiere, ecc.) per arrivare
ad oggi, in seguito al degrado industriale, alla stabilizzazione di un considerevole tessuto finanziario,
terziario ed espositivo.
In particolare, negli anni successivi alla chiusura dell’esperienza di EXPO 2015, il Rhodense ha
cominciato a fare i conti con trasformazioni che hanno condizionato la pianificazione urbana e socioeconomica del proprio territorio.
L’incremento delle strutture socio ricettive, dei nuovi insediamenti residenziali ed alberghieri, come
ad esempio il complesso residenziale “Quartiere Cascina Merlata” (con 6500 abitanti, 1 centro
ricreativo per anziani, 3 complessi scolastici per 800 alunni, 1 centro sportivo), la recente apertura del
nuovo Centro Commerciale di Arese esteso su 77.000mq e la futura realizzazione del nuovo Polo
Ospedaliero Ortopedico e Cardiologico, che sorgerà nell'area che ha ospitato Expo 2015, hanno
contribuito e contribuiranno ad un innalzamento della densità abitativa nel territorio Nord Ovest di
Milano con un naturale incremento di lavoratori, visitatori e nuovi residenti.
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Dal punto di vista dell’età, la popolazione anziana presenta un trend crescente e la percentuale
degli ultra sessantacinquenni sull’intero territorio è mediamente del 22,7%, che corrisponde
al valore registrato a livello nazionale e che dunque si inserisce in un più generale processo di
invecchiamento della popolazione italiana. Questo ha, come sul territorio nazionale, delle
ripercussioni in termini di utilizzo dei servizi (indice di dipendenza strutturale) e di bisogni espressi
delle famiglie. Il trend della popolazione over 65 ben raffigura anche l’aumento della speranza di vita
di una persona adulta. A 65 anni di età la speranza di vita residua, per l’Istat, è di 19,3 anni per gli

uomini (+0,3 sul 2017) e di 22,4 anni per le donne (+0,2).
L’evoluzione della popolazione e i dati sull’invecchiamento rendono evidente un significativo
ampliamento del fabbisogno assistenziale nel breve periodo. Fattore che negli anni a venire andrà a
costituire una vera e propria emergenza sociale. In Lombardia ci sono oltre 2 milioni di anziani
con più di 65 anni, pari al 22% dell’intera popolazione; il dato rhodense pari al 22,7% è in linea
con la situazione regionale, pur con significative differenze tra i comuni. Le previsioni per i
prossimi anni sono preoccupanti: l’indice di vecchiaia raddoppierà nei prossimi trent’anni (da
149,1% del 2016 a 228,9% nel 2050); aumenteranno le persone con 85 anni e più (dal 3,1%,
nel 2020 al 5,2% nel 2030) (d.g.r. 5648/2016). Secondo le più recenti stime, poco meno di un
quarto della popolazione anziana (21,28%) possiede limitazioni funzionali ed è classificabile
come non autosufficiente (1° Rapporto LCT Cergas Bocconi, 2018). La proiezione di tale stima
nel nostro territorio quantifica già oggi oltre 8300 anziani con necessità di ASSISTENZA, dato
che è destinato a crescere2.

I dati dell’ATS Città Metropolitana, per il territorio del rhodense e garbagnese, mostrano inoltre una
significativa incidenza di patologie croniche, che coinvolgono 8 anziani su 10, e – come dimostrato
ampiamente dalla letteratura – una crescente presenza di problemi legati alla sfera cognitiva, come
demenza e Alzheimer che colpiscono il 6% della popolazione ultra 65enne.
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Fonte: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 - COMUNI DEL RHODENSEPIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 - COMUNI
DEL RHODENSE
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La capacità di risposta del sistema pubblico è con tutta evidenza parziale e anche la letteratura
evidenzia come lo sforzo pubblico nel dare risposta ai bisogni crescenti di assistenza trova un limite
sia nelle risorse a disposizione che della capacità produttiva del sistema stesso. Negli ambiti
territoriali di Garbagnate Milanese e Rho, dai dati dell’ATS, risultano quasi 10.000 persone con
disabilità, pari a 3,4% della popolazione. Più della metà presentano condizioni di deficit
sensoriali e quasi un terzo invalidi al 100%. La rete dei servizi per le persone con disabilità del

territorio dell’Ambito è ampia, presente da molti anni e stabilizzata.Astra Soccorso si muove nel
contesto mutevole che abbiamo appena descritto, continuando a registrare un notevole incremento
delle richieste di trasporti socio sanitari quali dimissioni, ricoveri, accompagnamenti disabili o
soggetti autosufficienti. Compito di Astra Soccorso, negli anni è sempre stato quello di rispondere al
5

meglio alla domanda di assistenza (con le modalità evidenziate nello schema che segue), e di
impegnarsi sulla necessità di rafforzare nella comunità la dimensione di educazione e informazione,
in chiave preventiva, in ambito socio sanitario e di primo soccorso extra ospedaliero.
Aree d’intervento
Gli operatori volontari del Servizio Civile Nazionale aderenti al progetto saranno adeguatamente
formati e preparati per poter essere in grado di svolgere tutti i servizi socio sanitari offerti dalla nostra
associazione. Visibile in dettaglio da diagramma la DGR N.5165 del 23.05.2016 Regione Lombardia
che ha aggiornato la disciplina contenuta nella DGR 8/1743 del 18.01.2006 e nella DGR N. 9/893 del
1.12.2010 in materia di Trasporto sanitario.

DGR 5165 DEL
23/05/2016

TRASPORTO E
SOCCORSO
SANITARIO

TRASPORTO
SANITARIO
SEMPLICE

Trasporto di pazienti
tra Strutture Sanitarie
di ricovero e cura
o da ospedali al
domicilio. Soccorso
extraospedaliero
disposto e coordinato
dalle sale operative
regionali.

Trasporto di
persone che, in
assenza di bisogno
di assistenza
sanitaria specifica
durante il
trasferimento,
necessitano di
accompagnamento
protetto

L’attività di trasporto
e soccorso sanitario
è realizzata mediante
l’utilizzo
dei mezzi di trasporto
sanitario rispondenti
ai requisiti tecnici
stabiliti.

TRASPORTO
SOCIALI E
ASSISTENZIALI

Tutti i trasporti che
esulano dall’ambito
sanitario e sanitario
semplice, compresi i
servizi di trasporto ad
uso sociale e socio
assistenziale
gestiti dagli enti
locali.
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Indicatori attività sanitaria 2019
Essendo questo un settore molto particolare e basato su elementi non prevedibili, possiamo
effettuare una stima di massima della previsione d’incremento facendo riferimento ai servizi
effettuati negli ultimi tre anni.
Per lo svolgimento delle proprie attività Astra Soccorso durante l’anno 2019 si è avvalsa della
collaborazione gratuita di 90 volontari, 4 dipendenti ed 1 collaboratore, che hanno impiegato
complessivamente circa 42.000 ore di servizio ed effettuato con i mezzi dell’associazione circa

ATTIVITA’/AREE DI

DESTINATARI

INTERVENTO

BENEFICIARI

INDICATORI
2016

2019

PREVISIONE
2020

TRASPORTI SANITARI
EMERGENZA URGENZA

UTENZA

SANITARIA

INDISTINTA

TRASFERIMENTI PER

PAZIENTI

CONTO OSPEDALI

RICOVERATI

VISITE,

PAZIENTI NON

RICOVERI,

DIMISSIONI

DEAMBULANTI

ASSISTENZA EVENTI

ASSOCIAZIONI

LUDICI

SPORTIVE,

E SPORTIVI

SCUOLE,

1950

2045

2120

82

72

80

446

450

500

112

100

110

1174

1100

1150

ORATORI, P.A.
TRASPORTI SANITARI SEMPLICI
ACCOMPAGNAMENTI

PAZIENTI AUTO

ASSISTITI

SUFFICIENTI O
SOGGETTI
DISABILI

TRASPORTI SOCIALI ASSISTENZIALI
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ACCOMPAGNAMENTI

UTENZA

PER CONTO ENTI

INDIGENTE

PUBBLICI

COMUNE PERO

285

295

310

Gli operatori volontari del Servizio Civile aderenti ai progetti dei bandi passati hanno contribuito ad
evadere le richieste pervenute del 10% circa su base annua. 98.000 Km.

Indicatori attività formativa
Dall’anno 2012 Astra Soccorso si è specializzata nello studio e nella realizzazione di progetti sociali
finalizzati all’impiego di soggetti in difficoltà lavorativa e per lo sviluppo di iniziative pubbliche a
finalità sociale. Negli anni l’associazione rappresenta in maniera sempre più marcata un punto di
riferimento e di solidarietà attiva, per la comunità del Rhodense ma non solo. Per questo si vuole
continuare nell’impegno disinteressatamente a favore di chiunque si trovi in stato di necessità.

ATTIVITA’

CORSO

DESTINATARI

INDICATORE

PREVISIONE

BENEFICIARI

2018

2020

CITTADINANZ

1

1

2

5

10

11

2

3

1

1

BLSD

SOCCORRITORE
ESECUTORE

A

RETRAINIG

VOLONTARI

PROTOCOLLI

OPERATIVI

CORSI
DEFIBRILLAZION
E LAICA PRECOCE

COMUNITA’

CORSI

DOCENTI E

PRIMO

SOCCORSO

ALUNNI

SCUOLE
PROGETTI

SOGGETTI IN

SOCIALI

DIFFICOLTA’
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Criticità e/o bisogni relativi agli Indicatori riportati
Abbiamo precedentemente visto come il processo territoriale e demografico stia incidendo
fortemente sulla quantità e qualità dei servizi di welfare di tipo assistenziali, siano essi sanitari, sanitari
semplici, oppure socio assistenziali, che ogni giorno vengono richiesti; proprio per questo
incremento di domanda, data la difficoltà nel reperimento di forze volontarie che garantiscano il turn
over in questo impegnativo ambito di volontariato, una parte di cittadini potrebbero vedersi rifiutare
il servizio di accompagnamento socio sanitario richiesto.

CRITICITA’/BISOGNI

INDICATORI MISURABILI

CRITICITÀ 1
Carenza di risposta alla domanda di
trasporti sanitari

N° Servizi di soccorso sanitario
N° Servizi di assistenza a manifestazioni ed eventi
N° servizi di ricovero, visite e dimissioni
N° servizi di trasferimento per conto A.O.

CRITICITÀ 2
Carenza di risposta alla domanda di
trasporti sanitari semplici

N° Servizi di accompagnamento pazienti dializzati
N° Servizi privati
N° servizi di accompagnamento assistito

CRITICITÀ 3
Carenza di risposta al reclutamento di
nuovi volontari

N° Volontari addestrati attivi

7.2) Destinatari del progetto (*)
Gli operatori volontari del Servizio Civile Nazionale opereranno al fianco dei volontari collaboratori
e dipendenti di Asta Soccorso e si troveranno a stretto contatto con i beneficiari del progetto.
I destinatari diretti del progetto sono tutti gli utenti che necessitano di interventi sanitari di soccorso
extra ospedaliero, l’utenza che necessita di accompagnamenti da o per strutture pubbliche o private,
(usufruendo dell’ausilio di operatori addestrati ad intervenire in caso di necessità quali il disbrigo di
pratiche presso le strutture, alla mobilizzazione diretta del soggetto), alunni di vari gradi di scuole

pubbliche/parificate e di tutti coloro che nel caso di eventi o manifestazioni necessitano di un
presidio sanitario.
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Qui sotto riportiamo delle le indicazioni numeriche in riferimento al contesto descritto nel punto
precedente:

DESTINATARI/BENEFICIARI
CITTADINANZA INDISTINTA (soccorso sanitario extra ospedaliero)

Previsione
2020
2250

SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, PAZIENTI RICOVERATI C/O
STRUTTURE, ASS.NI SPORTIVE, SCUOLE, ORATORI ED ENTI PUBBLICI

1140

PAZIENTI NEFROPATICI, SOGGETTI AUTO SUFFICIENTI O SOGGETTI
DISABILI

300

UTENZA INDIGENTE SEGNALATA DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
DI PERO

30

Totale utenza

3720

Sono destinatari indiretti del progetto quelle famiglie dei pazienti che necessitano di personale che
si faccia carico del proprio famigliare in occasione di visite o prenotazioni e tutti coloro che con la
presenza di personale adeguatamente formato aumentano il loro “senso di sicurezza”.

8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena
realizzazione del programma (*)
Obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e dai bisogni
Il progetto ha come obiettivo specifico: diminuire le risposte inevase alla richiesta di soccorso,
trasporto o accompagnamento di persone bisognose di servizi socio-assistenziali, attraverso la

formazione di operatori addestrati tecnicamente e praticamente alla gestione dell’evento sanitario e
alla conduzione della sala operativa.
Coerentemente con il punto 7/b del Programma, Astra Soccorso si prefigge innanzitutto di garantire
standard di qualità elevati che permettano di avviare la costruzione di un servizio dinamico in
costante crescita, in grado di rispondere alle esigenze del cittadino, implementando e integrando i
trasporti sociali, e i trasporti sanitari attraverso i due obiettivi intermedi qui sotto riportati:
10

1. Implementare la capacità e l’efficacia di risposta alle domande di servizi sanitari e dei Trasporti
Sanitari Semplici e socio assistenziali.
2. Aumentare il numero di operatori addestrati al soccorso, movimentazione e trasporto delle
persone e alla gestione della sala operativa

CRITICITA’/BISOGNI
CRITICITÀ 1
Carenza di risposta alla
domanda di servizi sanitari

CRITICITÀ 3
Carenza di risposta al
reclutamento di nuovi
volontari

OBIETTIVI

INDICATORI

N° Servizi di soccorso sanitario
N° Servizi di assistenza
Implementare la capacità e
sanitaria a manifestazioni ed
l’efficacia di risposta alle
eventi
domande di servizi sanitari e
N° Servizi di
servizi sanitari semplici e socio accompagnamento pazienti
assistenziali
dializzati
N° Servizi di
accompagnamento da o per
strutture sanitarie
OBIETTIVO intermedio 1

OBIETTIVO intermedio 2
Aumentare il numero di
operatori addestrati al
soccorso, movimentazione
trasporto delle persone e alla
gestione della sala operativa

N° Volontari addestrati attivi

Nota: con trasporto sanitario si intende il trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di ricovero e
cura, e all’interno delle stesse, ovvero da o verso ospedali dal domicilio. Con trasporto sanitario
semplice o socio assistenziale si intende il trasporto di persone che, in assenza di bisogno di
assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto
presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie o altri luoghi come strutture di riabilitazione o
semplicemente il proprio domicilio.
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Confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI DI RISULTATO
(numero interventi)

RILEVAMENTO EX ANTE

RILEVAMENTO EX POST

Soccorso sanitario extra
ospedaliero
(Servizi di soccorso sanitario +
Servizi di assistenza sanitaria a
manifestazioni ed eventi)

2045

2120

Trasporti sanitari
(Servizi di accompagnamento
pazienti dializzati)

622

690

1100

1150

295

310

85

95

Trasporti sanitari semplici
(Servizi di accompagnamento
da o per strutture sanitarie)
Trasporti socio assistenziali
N° volontari addestrati e attivi

Obiettivi rivolti agli operatori volontari in Servizio Civile
Gli operatori volontari del Servizio Civile Nazionale che prenderanno servizio attraverso il progetto
avranno modo di imparare, formarsi e conoscere aspetti duri in un mondo esterno alla propria
quotidianità. Questo elemento esperienziale permetterà loro non solo di crescere sotto l’aspetto
della conoscenza delle tecniche di base, ma di poter vivere e quindi percepire empaticamente il
disagio dei più deboli e meno fortunati, con la speranza che questo possa far emergere in loro un
forte spirito di appartenenza sociale.
Gli operatori volontari in Servizio Civile Universale che partecipano al progetto avranno l’opportunità
di:
- Mettere in pratica, attraverso la formazione a loro dedicata, i valori dell’impegno civico, della pace
e della non violenza in base a quanto esposto nelle linee guida della formazione generale al SCU,
- Imparare a lavorare in gruppo, mettendo in campo tutti gli strumenti e le finalità volti
all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà; potenzialità necessarie alla realizzazione
delle attività del progetto, ma senza dubbio applicabili in futuro una volta inseriti nel mondo del
lavoro;
-Acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
-Accrescere le capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
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L’esperienza all’interno del progetto, vuole assicurare ai giovani volontari anche un percorso di
crescita professionale. Il settore del soccorso sanitario e dei servizi alla persona è un settore in forte
crescita e costantemente alla ricerca di personale qualificato. Il percorso di Servizio Civile in Astra
Soccorso permetterà ai giovani volontari di costruire un solido bagaglio formativo che sarà di
fondamentale importanza per il loro curriculum vitae nel momento in cui dovranno proporsi sul
mercato del lavoro.
Gli operatori volontari in Servizio Civile Nazionale che partecipano al progetto avranno infatti
l’opportunità di:
• imparare a lavorare sistematicamente in gruppo e per obiettivi;
• sperimentare e rielaborare con esperti la traduzione pratico-operativa dei saperi tecnici acquisiti
nei percorsi scolastici precedenti;
• acquisire competenze tecniche informatiche di base;
• migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali, acquisendo competenze specifiche nella
comunicazione interpersonale con i soggetti oggetto degli interventi.
A livello tecnico acquisiranno anche una serie di nozioni mediche di base da trasmettere, a supporto
dei docenti e dei formatori, agli interlocutori dei corsi BLSD (Supporto di Base alla Vita e

Defibrillazione), insieme a nozioni pratiche e teoriche professionalizzanti nell’ambito del soccorso
extra ospedaliero, che possono essere cosi riassunte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il soccorritore: ruolo e responsabilità -teorica
La valutazione del paziente - teorica e pratica
Il trattamento primario - teorica
L'RCP – pratica
Emergenze mediche– teorica
Il trauma– teoriche
Urgenze ostetrico - ginecologiche - teorica e pratica
Urgenze pediatriche - teorica e pratica
Emergenze legate all'ambiente, i disturbi del comportamento, le Macro emergenze – teorica
Rischi e sicurezza dell’attività connessa al servizio civile nazionale

Coerentemente con il punto 12 del Programma presentato, viene garantito agli operatori volontari
l’ottenimento, al termine del percorso formativo e previo superamento della prova d’esame svolta
da personale delle Centrali Operative S.S.U.Em. 118, la qualifica di Soccorritore Esecutore così come
definita dalla D.G.R. 5165 del 23/05/2016 della Regione Lombardia.
Questa certificazione, oltre a consentire la possibilità di svolgere la mansione di soccorritore
esecutore anche a livello professionale in qualsiasi realtà di soccorso, darà la possibilità al volontario
di essere riconosciuto in aziende private o Enti pubblici quali addetto alle manovre di primo soccorso
in base a quanto previsto dal Dlgs 9 Aprile 2008 n. 81 in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al termine del servizio civile gli operatori volontari saranno in grado di valutare, affrontare e
comunicare le eventuali emergenze in campo lavorativo sia pubblico che privato.
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse
impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Lo spirito che anima il progetto prosegue da alcuni anni. Si è deciso di svilupparlo perché, nonostante
ogni anno si facciano passi avanti, dalla ricognizione sul territorio si continua a individuare ampi
margini di miglioramento di cui prendersi cura grazie all’impegno dei giovani in Servizio Civile.

Anche quest’anno si è provveduto a individuare, nella rete territoriale di competenza, dei partner in
grado di qualificare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Allo scopo, Astra Soccorso
ha così consolidato le sue relazioni con AREU 118 Lombardia, Federazione Volontari del Soccorso e
Avis Pero. In particolare sono stati definitivi i contributi dei partner in funzione delle loro competenze
specifiche; Avis Pero per la promozione e diffusione dei servizi sanitari e sociali offerti, AREU e FVS
per la fornitura di attrezzature didattiche e istruttori e per la qualificazione dei corsi rivolti a nuovi
operatori sul territorio.
Alla luce degli obiettivi condivisi sono state individuate azioni e attività specifiche ai soggetti coinvolti
per una proficua collaborazione e raggiungimento dei risultati. Gli obiettivi intermedi, i piani d’azione
e le attività del progetto rispecchiano quindi le esigenze e le opportunità del territorio.
Obiettivo intermedio 1: Implementare la capacità e l’efficacia di risposta alle domande di
servizi sanitari. e dei Trasporti Sanitari Semplici e socio assistenziali. Con trasporto sanitario si
intende il trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di ricovero e cura, e all’interno delle stesse,
ovvero da o verso ospedali dal domicilio.
Astra Soccorso Pero si muove all’interno del Piano di promozione dei servizi sanitari promosso dalla
ASST Rhodense e prevede un’azione capillare sul territorio del comune di Pero e di Milano nei
quartieri Gallaratese e Figino.
Azione 1: aumentare la consapevolezza della popolazione riguardo ai Servizi sanitari offerti da
Astra Soccorso e i servizi sanitari e socio sanitari in generale presenti sul territorio.
Attività:
• Redazione di materiale informativo
• Distribuzione di volantini informativi in cui vengono esplicitati i servizi offerti dall’associazione, con
particolare attenzione ai servizi sanitari semplici e socio assistenziali
• Presenza durante feste di piazza, sia con materiale informativo, sia con dimostrazioni pratiche di
interventi sanitari d’emergenza.
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Azione 2: Organizzazione operatività dei volontari
Attività:
• Frequenza dei corsi di abilitazione al Trasporto Sanitario (in ottemperanza alla DGR n° 5165/2016)
• Frequenza dei corsi di abilitazione al Trasporto Sanitario Semplice
• Graduale affiancamento agli operatori di Trasporto Sanitario già in forze ad Astra Soccorso fino al
raggiungimento di una piena autonomia
• Ricezione delle chiamate, smistamento degli incarichi e organizzazione pratica degli stessi
servizi in entrata
• Trasporti sanitari di emergenza in ambulanza
• Trasporti semplici di persone autosufficienti (anziani, malati, persone con disabilità ecc…)
verso strutture sanitarie per visite mediche, prelievi, riabilitazione, accertamenti di
varia natura
Obiettivo intermedio 2: Aumentare il numero di operatori addestrati al soccorso,
movimentazione trasporto delle persone e alla gestione della sala operativa
Azione 1: Promozione dei corsi BLSD (Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione) verso la
cittadinanza
• Ideazione e redazione di materiale informativo sui percorsi organizzati da Astra Soccorso e
conseguente pubblicazione sulla stampa locale e applicare presso le attività commerciali della zona
• Capillare affissione di materiale informativo (locandine, cartelloni pubblicitari, volantini ecc.) sul
territorio
Azione 2: segreteria organizzativa dei corsi BLSD
attivazione di un helpdesk attivo prima e durante i corsi per rispondere ad eventuali richieste di
informazioni di parte della cittadinanza
Raccolta iscrizioni ai corsi
Azione 3: Supporto ai formatori e ai discenti durante i corsi
• Organizzazione di lezioni in didattica frontale ed esercitazioni pratiche
• Preparazione materiale formativo
• Preparazione del setting didattico a seconda delle esigenze
• Gestione presenze
• Tutoring e supporto all’apprendimento durante in corsi
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• Continuativo supporto tecnico e didattico a formatori e discenti
• Gestione minute e supporto nella realizzazione dispense didattiche da distribuire alla fine del
percorso
Attività:
• Supporto d'aula durante i test finali per l’ottenimento delle abilitazioni in ottemperanza alle
disposizioni del DGR n° 5165/2016.

Lo svolgimento dei corsi avviene in collaborazione stretta con i due partner FVS e AREU.
In particolare FVS collabora al progetto fornendo dispense attrezzature didattiche ed istruttori
qualificati. AREU collabora al progetto fornendo supporto alla formazione ed esecuzione della
verifica finale per l’acquisizione della certificazione di “soccorritore esecutore”.
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
MESI
Ideazione sviluppo e avvio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1
0 1 2

x

Obiettivo 1: Implementare la capacità e l’efficacia di risposta alle domande di servizi sanitari e
dei Trasporti Sanitari Semplici e socio assistenziali.
Azione 1: aumentare la consapevolezza della
popolazione riguardo ai Servizi sanitari offerti da Astra
Soccorso
Redazione di materiale informativo

x

x x

x

Distribuzione di materiale informativo e presenza del
territorio
Azione 2: Organizzazione operatività dei volontari

x x

x x x x x x x x x x x x

Frequenza dei corsi di abilitazione al Trasporto Sanitario
e Trasporto Sanitario Semplice
Affiancamento agli operatori

x x x

x x x x x x x x x

Obiettivo 2: Implementare la capacità e l’efficacia di risposta alle domande di servizi sociali
Azione 1: Promozione dei corsi BLSD

x x
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Ideazione e redazione di materiale informativo

x x

Capillare affissione di materiale informativo sul territorio

x

Azione 2: segreteria organizzativa dei corsi BLSD

x x x

attivazione di un helpdesk attivo prima e durante i corsi

x x x

Raccolta iscrizioni ai corsi

x

Azione 3: Supporto ai formatori e ai discenti durante i
x x x

corsi
Organizzazione di lezioni in didattica frontale ed

x x x

esercitazioni pratiche e tutoring
Verifica del percorso BLSD

x
Azioni trasversali per il SCN

Accoglienza dei volontari in servizio

x

Formazione Generale

x x x

Informazione e sensibilizzazione
Inserimento dei volontari
Monitoraggio attività e risultati

x x
x
x

x
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
In relazione alle azioni descritte precedentemente gli operatori volontari in Servizio Civile saranno
impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:

Azioni

Attivita’

Ruolo

Aumentare la
consapevolezza della
popolazione riguardo ai
Servizi sanitari offerti da
Astra Soccorso

Organizzazione
operatività dei volontari

Diffusione delle attività di Astra
Soccorso presso i Comuni, le
strutture pubbliche e private

Affiancamento al responsabile
informazione presso le varie
strutture

Ricezione delle chiamate,
smistamento degli incarichi e
organizzazione pratica degli stessi
servizi in entrata

Affiancamento a centralinisti e
responsabili diurni

Organizzazione delle aule corsi e
installazione delle apparecchiature
Organizzazione corsi

informatiche /visive

BLSD
Registrazione iscrizioni e tutoring
d’aula
Elaborazione contenuti, stesura
articoli
Promozione BLSD

Grafica e impaginazione
Diffusione e affissione locandine e
manifesti

Supporto alla movimentazione
arredi e supporto
all’installazione software
Supporto tecnico e didattico ai
formatori durante le sessioni
Supporto alla stesura degli
articoli, della grafica e
dell’impaginazione.
Supporto alla diffusione e
affissione locandine e manifesti
presso le attività e strutture del
Comune

Infine gli operatori volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa
di coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di
gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui sopra attraverso specifiche attività individuali e
collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo
indicato, sezione “obiettivi dei operatori volontari” che viene qui riportato:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee
guida della formazione generale al SCN;
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• apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione
di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
• partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile Universale.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)

Azione

Promozione servizi
sanitari

Professionalità

Ruolo nell’attività

Responsabile informazione
Certificazione soccorritore
esecutore abilitato utilizzo
DAE
Biennale esperienza in
pubbliche relazioni

Il responsabile
all’informazione si occupa di
diffondere le attività di Astra

Numero

1

Soccorso presso i Comuni, le
strutture pubbliche e private
I volontari si occupano della

Organizzazione
operatività dei
volontari

Volontari/e dell’associazione
Certificazione soccorritori
esecutori abilitati utilizzo DAE
Qualifiche di autista, capo
servizio, militi e centralinisti

ricezione delle chiamate, dello
smistamento degli incarichi e
dell’organizzazione pratica

10

degli stessi servizi in entrata

Responsabile comunicazione;

Elaborazione contenuti,

esperto in comunicazione

stesura articoli

1

Grafico
Promozione dei corsi
BLSD

Certificazione soccorritore

Grafica e impaginazione

esecutore abilitato utilizzo
DAE
Volontari
Certificazione soccorritori
esecutori abilitati utilizzo DAE
Qualifiche di autista, capo
servizio, militi e centralinisti

1
Diffusione e affissione
locandine e manifesti
10
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Si occupano
segreteria
organizzativa dei

Volontari/e dell’associazione

corsi BLSD

Certificazione soccorritori
esecutori abilitati utilizzo DAE
Qualifiche di autista, capo
servizio, militi e centralinisti

Supporto ai formatori

Volontari

e ai discenti durante i
corsi

Certificazione soccorritori

dell’organizzazione delle aule
corsi e dell’installazione delle
apparecchiature informatiche
/visive

Supporto alle attività

10

5

formative

esecutori abilitati utilizzo DAE
Qualifiche di autista, capo
servizio, militi e centralinisti

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Potranno usufruire inoltre una stampante e due linee telefonica in condivisione.
Avranno ovviamente accesso alla fornitura di cancelleria in dotazione all’ufficio per il lavoro
quotidiano e per l’espletamento delle attività straordinarie e di comunicazione.
Tutte le nostre postazione sono dotate di sedie ergonomiche e scrivanie a norma di legge.
Per le attività di formazione l’organizzazione mette a disposizione dei volontari e degli utenti un
proiettore, lavagne a fogli mobili e tutta l’attrezzatura sanitaria e didattica richiesta dalla D.G.R. 5165
del 23/05/2016 della Regione Lombardia e dal Dlgs 9 Aprile 2008 n. 81 in tema di Sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Per l’attività sul campo Astra soccorso possiede 3 ambulanze completamente dotate e 2 auto
mediche per le attività di soccorso d’emergenza.
Una risorsa strumentale che sarà rilevante per tutto il progetto è quella fornita dal partner di progetto
Proge-software, che metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto
la Licenza di Office 365 che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e
Microsoft Teams. La licenza di Office 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra
operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del programma
e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la gestione di
una comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di elaborati
progettuali.
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10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il
periodo di servizio
Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi;
• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per
l’espletamento di attività progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla sede;
• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari;
• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di
fuori del territorio provinciale;
• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg
previsti;
• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;
• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità
all’accompagnamento degli utenti.
• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali
ponti per la presenza di festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la
disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso.
• Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.
• Disponibilità allo spostamento con mezzi dell’Associazione e disponibilità a svolgere turni
notturni.
•

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
Nessuno
12) Eventuali partner a sostegno del progetto
Tutti i partner di seguito elencati sosterranno il progetto mediante un apporto specifico alle attività
(come descritto di seguito), altresì occorre sottolineare che la scelta di tali partenariati è stata
compiuta anche con l’intento di qualificare l’esperienza di servizio civile degli operatori volontari dal
punto di vista formativo e della consapevolezza nell’attuazione di azioni progettuali e di cittadinanza.
ENTI PARTNER:
PROGE SOFTWARE (CODICE FISCALE/P.IVA: IT01671671004)
Proge-software dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico, per le grandi e medie
imprese, fornendo tutte le attività necessarie al disegno, sviluppo e manutenzione del sistema
informativo aziendale: dalla progettazione di architetture IT alla gestione di infrastrutture IT
complesse, dalla realizzazione di sistemi software personalizzati all’implementazione di soluzioni
mobile, dalla realizzazione di infrastrutture applicative e basi dati al disegno di scenari Cloud, fino
alla realizzazione di portali di collaborazione.
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APPORTO AL PROGETTO
Proge-software metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la
Licenza di Office 365 che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e
Microsoft Teams. La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra
operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del programma
e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la gestione di
una comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di elaborati
progettuali.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio (*)
Ai volontari verrà rilasciato un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE
FISCALE-P.IVA: 04611401003)
Si garantisce, inoltre, agli operatori volontari l’ottenimento, al termine del percorso formativo e
previo superamento della prova d’esame svolta da personale delle Centrali Operative S.S.U.Em. 118,
la qualifica di Soccorritore Esecutore così come definita dalla D.G.R. 5165 del 23/05/2016 della
Regione Lombardia. Questa certificazione, oltre a consentire la possibilità di svolgere la mansione di
soccorritore esecutore anche a livello professionale in qualsiasi realtà di soccorso, darà la possibilità
al volontario di essere riconosciuto in aziende private o Enti pubblici quali addetto alle manovre di
primo soccorso in base a quanto previsto dal Dlgs 9 Aprile 2008 n. 81 in tema di Sicurezza sui luoghi
di lavoro.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16. Sede di realizzazione (*)
Milano – Via Bernardini Luini, 5
Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI
Milano, sede provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto.
18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
FVS (Federazione Volontari del Soccorso) è la struttura che si occupa istituzionalmente, per Astra
soccorso e per le altre associazioni aderenti, alla gestione e alla realizzazione degli strumenti e dei
percorsi formativi per gli oltre 5500 volontari e 180 dipendenti complessivi.
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
- Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
- Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base;
- Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
- Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*)
MODULI

ARGOMENTO
PRINCIPALE

Modulo 1

Durata:
41 ore
teoricopratiche

Corso di
trasporto
sanitario

TEMI DA TRATTARE

Introduzione all’anatomia e alla fisiologia dell’organismo
umano.
L’ostruzione delle vie aeree e l’arresto respiratorio.
L’arresto cardiaco e la defibrillazione.
I traumi.
Le emergenze mediche, la rianimazione pediatrica e
neonatale.
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a) I principi generali del D Lgs 81/08 e s.m. – Testo
Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro
Modulo 2
Durata:
6 ore
teoricopratiche

b) I vari soggetti aziendali (DDL, Preposto,
Lavoratore) : diritti, doveri e sanzioni previste
Corso di
formazione e
c) Concetti generali di Rischio, Danno, Prevenzione
informazione sui e Protezione
rischi connessi
all’impiego dei
d) L’organizzazione della prevenzione aziendale
volontari in
e) I nominativi aziendali delle figure obbligatorie
progetti di
servizio civile
(RSPP, RLS, MC, AAC, APS)
f) I rischi specifici presenti nella mansione del
Soccorritore e le misure di prevenzione e protezione
adottate : - Rischio di esposizione ad agenti biologici Rischio di esposizione a sostanze pericolose - Rischio da
movimentazione manuale carichi - Rischio di esposizione
a rumore - Rischio meccanico, uso di attrezzature
g) I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
previsti 4
h) La tutela delle lavoratrici gestanti (lavorazioni
vietate)

Modulo 3
Durata:
60 ore
teoricopratiche

Corso di soccorso
extra ospedaliero

Modulo 4

Durata:
1 ora
teoria e
pratica

Corso operatore
di centralino

Ruolo e responsabilità dei soccorritori.
Trattamento primario emorragie e shock.
Trattamento primario arresto cardiaco.
Trattamento del paziente ustionato.
Lesioni delle parti molli.
Traumi e lesioni capo, colonna, collo e volto.
Trattamento distorsioni lussazioni e fratture.

L'Associazione e i servizi: Organizzazione e
funzionamento.
Gli apparati tecnici del centralino e loro funzionamento
- radio e comunicazioni -.
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Modulo
Alternativo

Durata:

Corso integrativo
e
specializzazione*

30 ore
teoria e

Percorsi formativi definiti in funzione del profilo
formativo di ogni singolo volontario:
a. Percorsi formativi di aggiornamento rispetto ai corsi
già effettuati;
b. Percorsi formativi specializzanti (es. corso
Defibrillazione Precoce, corso Istruttore regionale, corso
per elettrocardiografo, corso capo servizio);
c. Corsi su tematiche affini alle attività del progetto.

pratica
*Qualora l’operatore volontario fosse già in possesso delle qualifiche previste dal percorso formativo
previsto nel modulo 1,3,4 frequenterà corsi ALTERNATIVI ai precedenti come dettagliato nel modulo
alternativo.
20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
Nominativo del

Competenze/esperienze specifiche

modulo formazione

Titolo di Studio: diploma di geometra

Modulo 1

formatore specifico
e dati anagrafici
Stefano Morandi
Luogo di nascita:
Milano
Data di nascita:
7/08/1973

Ruolo ricoperto presso l’ente: autista/capo servizio
abilitato utilizzo DAE, formatore specifico PAD,
responsabile SCN, OLP
Esperienza nel settore: Pluriennale nel settore del

Modulo 3
Modulo 4

soccorso, del servizio civile nazionale e della formazione Modulo Alternativo
PAD
Competenze nel settore:
Da 5 anni istruttore FVS/ Astra
Da 7 anni istruttore PAD laico
Da 8 anni Operatore Locale di Progetto SCN
Da 4 anni Tutor di Servizio Civile Regionale

Ioan Avacariti
Luogo di nascita

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria per la Sicurezza
del Lavoro e dell’Ambiente.

Modulo 2:

Esperienza nel settore: Responsabile del servizio

Modulo concernente la

Falticen (ROU)

prevenzione e protezione presso ITS Mobilità

formazione

sostenibile, dal 2019. Responsabile del servizio di

informazione sui rischi

Data di nascita:

prevenzione e protezione e docente per le materie di

connessi

3/06/1994

Salute e Sicurezza sul Lavoro presso Enaip Lombardia.

degli

Docente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro presso

volontari in progetti di

EBITER di Milano e SPE-CPT Varese.

servizio civile universale

e
all’impiego
operatori
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21) Durata (*)
108 ore (il modulo alternativo non è da considerarsi in aggiunta al monte ore indicato)
22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
Nessuno

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovani con minori opportunità

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria
(progetto a composizione mista)

23.2) Numero volontari con minori opportunità
23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto
23.3)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai
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rischi

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità
nello svolgimento delle attività progettuali.

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1)

NO

Paese U.E.

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)

24.3)

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero

24.4)

Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura
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24.5)

Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO

SI (allegare documentazione)

- Costituzione di una rete di enti Copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)
24.6)

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti
in territorio transfrontaliero)

24.7)

Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede
in Italia

24.8)

Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.9)

Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o
di accoglienza
cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazio
ne
progetto

Paese
estero

Città

Indiri
zzo

Numero
operato
ri
volontar
i

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4
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25) Tutoraggio

X
2 mesi

25.1) Durata del periodo di tutoraggio

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

21

numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive

17

- numero ore individuali

4

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite.
Nelle prime 4 settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo:
• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore
• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore
• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore
• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore
Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi nell’ultimo mese di
servizio.

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO

undicesimo mese di servizio

Dodicesimo mese di servizio

1.sett

1.sett

2.sett

3.set

4.sett

2.
sett

3.sett

4.sett

1.Incontro di GRUPPO
Scoprire e riscoprire il valore della propria
storia
2. incontro di GRUPPO
L’esperienza del servizio civile
1.incontro PERCORSO INDIVIDUALE
autovalutazione del proprio percorso
analisi e verifica delle competenze acquisite
3. incontro di GRUPPO: laboratori di
orientamento
2. incontro PERCORSO INDIVIDUALE
Orientamento e accompagnamento ai
servizi per il lavoro
Incontro Esperto sui nuovi mestieri
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25.4)

Attività obbligatorie

Di seguito la tabella che sintetizza come saranno sviluppate nel corso degli incontri le attività
obbligatorie previste dalla circolare:
Attività obbligatori

Incontri di gruppo

Incontri individuali

a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di
ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle
competenze apprese ed implementate durante il servizio
civile;

1. Scoprire e riscoprire il valore della
propria storia

Primo
individuale

incontro

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla
compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi
terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della
Commissione europea, nonché di preparazione per
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei
social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa;…

3.
incontro:
Laboratori
di
orientamento. Lavoro istruzione per l’uso.

Secondo
individuale

incontro

2. L’’esperienza del servizio civile

c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la
conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i
Servizi per il lavoro.

Nello specifico:
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile;
L’obiettivo del primo incontro è quello di alimentare nei partecipanti la capacità di indagare tra ragione,
emozioni e sensazioni la dimensione del sé, di riconoscere con fiducia le proprie potenzialità e il proprio ruolo
in un contesto personale e professionale.
1. Incontro di gruppo: Scoprire e riscoprire il valore della propria storia. Il percorso autobiografico che
i volontari affronteranno nel primo incontro è un viaggio di indagine che immerge i partecipanti nella
propria maturescenza indicata da Duccio Demetrio come crescita di sé rispetto alla propria storia
personale e al proprio “migliorare” interno. Durante l’incontro i volontari attraverso stimoli diversi
saranno chiamati a raccontarsi.
Raccontarsi permetterà loro: di scoprire che la propria storia è unica e autentica; di chiarire a se
stesso le ragioni del proprio percorso personale e professionale, dei propri successi e insuccessi; di
analizzare il passato, di in-verare il presente e di affrontare il futuro con le conoscenze e le esperienze
che hanno imparato dalla propria storia.
Ai volontari verranno dati degli strumenti per osservare il mondo da prospettive diverse, e quindi di
leggere le esperienze, le relazioni in visione sistemica;
L’obiettivo del secondo incontro di gruppo e del primo incontro del piano individuale è sviluppare nei
partecipanti l’attitudine a riflettere personalmente sul modo di generare e padroneggiare le proprie
competenze e sulla capacità di gestirle, combinarle e sceglierle
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2. Incontro di gruppo: L’esperienza del servizio civile. Gli strumenti acquisiti nel primo incontro
permetteranno poi al volontario di analizzare la propria esperienza di servizio civile in modo diverso,
riuscendo a comprendere i propri cambiamenti; i partecipanti lavoreranno sulle proprie esperienze
per dare evidenza delle competenze acquisite in termini di: abilità cognitive, abilità pratiche e
conoscenza. Attraverso metodologie diverse i volontari verranno accompagnati a costruire la
narrazione del proprio percorso personale e professionale, azione preliminare per poter poi stendere
un cv che evidenzi, al di là dei titoli acquisiti in contesti formali, chi sono.
L’autovalutazione del proprio percorso e l’analisi delle competenze acquisite sarà l’obiettivo del primo
incontro del percorso individuale; con gli strumenti di analisi, di lettura e di elaborazione della propria
esperienza, acquisiti dai volontari nei primi due incontri, il ragazzo/la ragazza verrà accompagnato
individualmente ad analizzare l’intera esperienza di servizio civile e ha valutarne la dimensione personale e
professionale

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa;…
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego
ed i Servizi per il lavoro.
L’obiettivo del terzo incontro di gruppo e del secondo incontro del percorso individuale è quello di
trasmettere ai partecipanti degli strumenti concreti per poter orientarsi nel mondo del lavoro.
3. Incontro di gruppo : laboratori di orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. Durante il laboratorio
ai ragazzi verranno illustrati: le varie tipologie di curriculum vitae; lo strumento dello Youthpass,
legato in particolare all’esperienza di servizio civile, la lettera di presentazione. Verranno date loro
indicazioni specifiche sulla ricerca attiva del lavoro: strumenti e luoghi di ricerca: gli annunci, i siti
dedicati, i servizi di collocamento al lavoro; come candidarsi ad un annuncio e l’autocandidatura;
modalità di gestione delle domande; tappe da seguire per la creazione di impresa e le stat up.
Verranno simulati in aula dei colloqui di lavoro in cui i ragazzi, dopo una introduzione alle tecniche e
metodologie comunicative (comunicazione verbale, non verbale e paraverbale), si sperimenteranno
in diversi ruoli; candidato, selettore, osservatore.
Nel secondo incontro del percorso individuale, una volta concluso il ciclo di incontri di gruppo, i singoli
volontari verranno accompagnati alla stesura di un proprio cv; essendo ragazzi particolarmente giovani e
spesso senza alcuna esperienza pregressa nel mondo del lavoro verrà costruito un percorso di orientamento
finalizzato ad individuare ambiti formativi, ambiti di lavoro e professioni a cui dedicare la propria attenzione.
25.5)

Attività opzionali

Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di
opportunità formative sia nazionali che europee;
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto di
politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle nuove
professioni e sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli emergenti e le
principali softskills richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono l’inserimento e la
riqualificazione.
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25.6)

Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)

Sarà incaricato l’organismo privato: ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE RETE ASSOCIATA
DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO (C.F. 80045210582 - P.IVA 04433031004)
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