
ELEMENTI SINTETICI

NON È MAI TROPPO TARDI 
Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: ANZIANI 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

POSTI DISPONIBILI 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 18 (senza vitto e alloggio) 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO 

COMUNE INDIRIZZO N. POSTI 
DISPONIBILI 

Centro Semiresidenziale per anziani non 
autosufficienti “Demidoff” Firenze (FI) Via del Guarlone 28 2 

Centro Diurno Alzheimer “Stella del Colle” Firenze (FI) Via dei Cappuccini 4 2 

RSA per anziani non autosufficienti “San 
Lorenzo” Firenze (FI) Via del Guarlone 28 2 

RSA per anziani non autosufficienti “Casa 
San Giuseppe” Firenze (FI) Via del Bandino 38 2 

RSA per anziani non autosufficienti “La 
chiocciola” Firenze (FI) Via dell’Osteria 8 2 

RSA per anziani non autosufficienti “La 
mimosa” Campi Bisenzio (FI) Via Marconi 24 2 

RSA per anziani non autosufficienti “Stella” Monsummano Terme 
(PT) Via Fonda 206 2 

RSA per anziani non autosufficienti 
“Belvedere” Cavriglia (AR) Via dei Salici 11, Località Neri 2 

Servizio Assistenza Domiciliare area 
metropolitana fiorentina Firenze (FI) Via degli Alfani 31/R 2 

---- 

Le candidature devono pervenire presso 

secondo le seguenti modalità: 
1) a mano preferibilmente dalla persona interessata presso la sede attuazione progetto scelta
2) spedite via raccomandata (A/R) all’indirizzo della sede di attuazione progetto scelta
3) tramite Posta Certificata (PEC) all’indirizzo serviziocivile@pec.federazionescs.org

Per informazioni: 
Tel: 055 62601 – Email: segreteria@consorzio-zenit.it 

mailto:serviziocivile@pec.federazionescs.org


Il progetto prevede l’impiego dei Volontari del Servizio Civile in attività realizzate a favore di anziani fragili o 
non autosufficienti accolti all’interno di strutture socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali, seguiti dal 
Servizio di Assistenza Domiciliare o residenti nella zona in cui sorgono le singole strutture.  

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Diminuisce il numero di anziani che manifestano ansia o disorientamento nella fase di ingresso nella 
struttura diurna o residenziale. 

• Facilità dell’avvio di relazioni per il nuovo arrivato con gli altri anziani presenti nella struttura 
• Migliore personalizzazione dell’ambiente di vita dell’anziano (ambienti propri / ambienti comuni) 
• Aumento delle opportunità di socializzazione a favore degli anziani che hanno difficoltà ad uscire dal 

proprio domicilio 
• Aumento delle opportunità di socializzazione a favore degli anziani che vivono nelle RSA 
• La rete sociale di supporto degli anziani risulta potenziata dal contributo di vicini, e/o volontari, 
• I soggetti della rete sociale di supporto partecipano attivamente nell’aiuto dell’anziano  
• L’anziano trova nelle SAP o altre strutture socio-sanitarie forme specifiche di supporto e sostegno. 
• Le attività di stimolazione cognitiva a favore degli anziani inseriti in CD e RSA risultano potenziate 
• Introduzione di attività di stimolazione cognitiva a favore di utenti del SAD o di anziani che abitano vicino 

alle strutture 
• Utilizzando diverse modalità e linguaggi espressivi (disegno, pittura, musica, danza, teatro, video, ecc.), 

gli anziani riescono a comunicare la loro interiorità/emotività 
• Gli anziani migliorano il loro livello di autostima 
• Il Caregiver può condividere con altre persone il vissuto emotivo legato all’assistenza del congiunto e 

trovare/dare forme di aiuto 
• Gli operatori delle strutture/servizi migliorano la conoscenza delle risorse del contesto  
• Le strutture/servizi mettono in comune i contatti per aumentare l’efficacia del lavoro di rete 
• L’attività dei servizi/strutture diviene maggiormente visibile alla comunità territoriale 
• La comunità territoriale è sensibilizzata sul tema dei diritti e bisogni dell’anziano fragile/non 

autosufficiente/con demenza e dei bisogni dei caregiver 
 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 

In ogni sede è previsto l’inserimento di una coppia di volontari in servizio civile che si affiancheranno alle 
figure professionali che in esse operano, in base alle loro indicazioni, dietro il loro coordinamento e con il loro 
supporto. 
Ciò non toglie che ai Volontari non sia concesso alcun spazio di autonomia operativa. 
Nelle sede i volontari parteciperanno alle riunioni di Equipe di tipo organizzativo, per verificare l'andamento 
delle attività svolte e pianificare le attività successive, per analizzare criticità e novità, ecc.; per ragioni legate 
alla privacy, non saranno invece coinvolti nelle riunioni dedicate alla gestione dei progetti personalizzati, ma 
sarà comunque garantito ai volontari le informazioni necessarie e le indicazioni per gestire positivamente le 
loro relazioni con tutte le persone accolte nella struttura. 
Nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto, si alterneranno anche momenti di incontro, 
formazione, programmazione e verifica delle attività. 
 
Previa valutazione da parte del Responsabile della struttura e acquisizione della loro disponibilità, i volontari 
potranno essere incaricati di accompagnare autonomamente all’esterno le persone accolte nella sede, per 
ragioni legate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto (es. accompagnamento presso struttura 
esterna per svolgere attività di animazione). Ai volontari che dichiareranno la loro disponibilità, potrà essere 
chiesta la guida degli automezzi della sede o del Consorzio per lo svolgimento delle attività legate al progetto. 
I volontari in servizio civile, nel periodo di chiusura estiva e/o invernale, varieranno temporaneamente la loro 
Sede,  trasferendosi alla sede centrale del Consorzio, sotto la supervisione dell'OLP, per lo svolgimento di 
attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi del progetto, come per esempio preparazione del 
materiale necessario per le attività progettuali, di sensibilizzazione e informazione sul servizio civile, ecc.  



Ai giovani in servizio civile potrà essere richiesta anche la disponibilità ad affiancare gli Educatori/Animatori 
nell’accompagnare le persone della struttura in località turistiche per un soggiorno della durata di 3 – 7 giorni. 
 
  

Azione Attività Attività dei volontari 
AZ 01. 
Interventi per 
favorire 
l’ambientamento 
del nuovo utente 

Attività 1.01. 
Tutoraggio durante 
il primo mese di 
ingresso 

In base alle indicazioni dell’Animatore, il volontario partecipa 
alle diverse attività individuali o in gruppo programmate per 
l’accoglienza dell’anziano e per favorire il suo ambientamento. Il 
Volontario viene anche coinvolto nell’osservazione dell’anziano 
e riporterà le sue impressioni all’Animatore. 

Attività 1.02. 
Personalizzazione 
degli ambienti con 
coinvolgimento 
dell’anziano 

Su indicazione dell’Animatore, il Volontario partecipa alle 
attività per personalizzare la camera dell’anziano, per adattare gli 
ambienti comuni ad eventuali esigenze degli anziani (es. per 
migliorarne l’orientamento, prevenire cadute o incidenti ecc.), per 
caratterizzare gli ambienti comuni con oggetti prodotti dagli 
stessi anziani. 

AZ 02. 
Potenziamento 
delle attività dei 
Circoli promossi 
dalle strutture 

Attività 2.01 
Programmazione e 
realizzazione delle 
attività dei Circoli 
“ANIMAFIRENZE” 

Il Volontario supporta l’Animatore nell’organizzazione e 
realizzazione delle attività dei Circoli che hanno sede nella SAP 
dove presta servizio. Al termine dell’attività si confrontano con 
l’Animatore per riferire le loro osservazioni sull’andamento della 
stessa e il gradimento degli anziani. 
Sotto la supervisione dell’Animatore, il Volontario potrà anche 
gestire l’intero ciclo di progetto per realizzare una delle attività 
promosse dai Circoli (progettazione, organizzazione, gestione, 
monitoraggio e verifica). 

Attività 2.02. 
Inserimento nei 
Circoli degli anziani 
seguiti dal SAD o 
che abitano nella 
zona dove sorge la 
struttura 

I Volontari in servizio presso il SAD, in base alle indicazioni del 
Coordinamento, collaboreranno nell’organizzare la 
partecipazione degli anziani seguiti dal servizio alle attività dei 
Circoli nella SAP più vicina al suo domicilio. 
La stessa attività sarà svolta dai volontari a favore degli anziani 
che abitano nella zona della SAP, su indicazione dell’Animatore. 
Al termine dell’attività si confrontano con il Coordinamento SAD 
per riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

AZ 03. 
Interventi per la 
socializzazione 
degli anziani in 
RSA 

Attività 3.01. Piccoli 
gruppi di 
animazione tra gli 
anziani della 
struttura 

Nelle RSA, i Volontari collaborano con l’Animatore 
nell’organizzazione e gestione dei piccoli gruppi di animazione 
che intendono favorire lo sviluppo delle relazioni fra gli anziani.  
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 
Sotto la supervisione dell’Animatore, uno dei Volontari potrà 
anche gestire l’intero ciclo di progetto per realizzare una delle 
attività di animazione dei Piccoli Gruppi (progettazione, 
organizzazione, gestione, monitoraggio e verifica). 

Attività 3.03. 
Attività interne ed 
esterne per la 
socializzazione con 
volontari, gruppi e 
associazioni 

Su indicazione dell’Animatore, i Volontari partecipano 
nell’organizzazione e realizzazione di attività di animazione in 
collaborazione con associazioni di volontariato, culturali, ecc. sia 
all’interno della struttura che all’esterno di essa. 
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

AZ 04. 
Potenziamento 
della rete sociale 
di supporto di 

Attività 4.02 La rete 
di servizi a supporto 
della domiciliarità 
degli anziani 
organizzata dal SAD 

I Volontari in servizio presso il SAD, in base alle indicazioni del 
Coordinamento, collaboreranno nell’organizzare l’accesso degli 
anziani seguiti dal servizio presso le strutture che partecipano alla 
rete di supporto per usufruire della prestazione concordata. 
Al termine dell’attività si confrontano con il Coordinamento SAD 



Azione Attività Attività dei volontari 
anziani fragili 
del SAD e del 
territorio 

per riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

Attività 4.03. 
Estensione della rete 
di servizi a tutti gli 
anziani che abitano 
vicino alle SAP 

In ogni SAP, in base alle indicazioni dell’Animatore, i Volontari 
collaboreranno nell’organizzare l’accesso degli anziani che 
abitano nella zona presso la struttura per usufruire della 
prestazione concordata. 
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

AZ 05. 
Potenziamento 
delle attività di 
stimolazione 
cognitiva 

Attività 5.01. 
Attività di training 
cognitivo per tutti 
gli anziani  

I Volontari in servizio presso le strutture, in base alle indicazioni 
dell’Animatore, collaborano alla preparazione e realizzazione 
delle attività di training cognitivo. 
Inoltre, in base alle indicazioni dell’Animatore, aiuteranno 
nell’organizzare l’accesso degli anziani che abitano nella zona 
presso la struttura per partecipare a tale attività. 
I Volontari del SAD in base alle indicazioni del Coordinamento, 
collaboreranno nell’organizzare l’accesso degli anziani seguiti 
dal servizio presso le strutture per partecipare alle attività di 
training cognitivo. 
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

Attività 5.02. 
Attività di 
stimolazione 
cognitivo-
comportamentale 
per anziani con 
demenza 

I Volontari in servizio presso il CD Alzheimer e le RSA con 
Modulo disabilità cognitiva, in base alle indicazioni 
dell’Animatore, collaborano alla preparazione e realizzazione 
delle attività di stimolazione cognitivo-comportamentale. 
I Volontari del SAD in base alle indicazioni del Coordinamento, 
collaboreranno nell’organizzare l’accesso degli anziani seguiti 
dal servizio con disabilità cognitiva presso le strutture per 
partecipare alle attività di stimolazione cognitiva. 
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 

AZ 06. Attività 
di animazione 
per favorire 
l’espressione di 
sé  

Attività 6.01. 
Attività dei 
Laboratori dei 100 
linguaggi 

Nelle RSA, i Volontari collaborano con l’Animatore 
nell’organizzazione e gestione dei piccoli gruppi di animazione 
che intendono favorire lo sviluppo delle relazioni fra gli anziani.  
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento degli anziani. 
Sotto la supervisione dell’Animatore, i Volontari potranno anche 
gestire l’intero ciclo di progetto per realizzare una delle attività di 
animazione dei Piccoli Gruppi (progettazione, organizzazione, 
gestione, monitoraggio e verifica). 

AZ. 07 Attività 
di sostegno ai 
caregiver 
familiari 

Attività 07.01. 
Gruppi di mutuo 
aiuto al CD 
Alzheimer 

I Volontari del CD Alzheimer collaborano con gli Animatori 
nell’organizzazione e gestione dei gruppi di mutuo aiuto per i 
familiari degli utenti.  
I Volontari del SAD in base alle indicazioni del Coordinamento, 
collaboreranno nell’organizzare l’accesso ai gruppi dei familiari 
di utenti seguiti con disabilità cognitiva. 
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento dei familiari. 

Attività 07.02. 
Attività 
informazione ai 

I Volontari delle RSA collaborano con gli Animatori 
nell’organizzazione e gestione delle attività di 
informazione/formazione per caregiver di anziani che abitano 



Azione Attività Attività dei volontari 
caregiver di anziani 
del territorio 

nelle vicinanze della struttura.  
Al termine dell’attività si confrontano con l’Animatore per 
riferire le loro osservazioni sull’andamento della stessa e il 
gradimento dei familiari. 

AZ 08. 
Mappatura delle 
risorse del 
territorio 

Attività 08.01 
Aggiornamento 
della mappatura 
delle risorse del 
territorio 

Tutti i volontari parteciperanno all’aggiornamento della 
mappatura delle risorse del territorio, così come descritte nel 
punto 8.1., supportando gli Animatori delle SAP a rivederne 
l’elenco ed a completare le Schede risorse. 

Attività 08.02 
Condivisione delle 
Banca Dati Risorse 
delle SAP in unica 
Banca Dati Risorse 
web 

Tutti i volontari che possiedono specifiche capacità informatiche 
potranno partecipare attivamente alla realizzazione della Banca 
Dati Risorse web, curando in particolare l’inserimento nella 
Banca Dati on line delle schede aggiornate delle singole Banche 
Dati delle SAP. 

AZ 09. 
Comunicazione 
esterna e 
sensibilizzazione 
della Comunità 
territoriale 

Attività 09.01. 
Definizione e 
realizzazione di 
forme di 
pubblicizzazione 
delle attività 
promosse a favore 
degli anziani e dei 
caregiver in ogni 
SAP 

Tutti i volontari, ad eccezione di quelli in servizio presso il 
SAD, partecipano con gli Educatori sia alla predisposizione 
della pagina web sul sito del Consorzio, con la scelta dei 
contenuti informativi e coinvolgendo anche gli anziani nella loro 
produzione, sia al periodico aggiornamento dei contenuti della 
pagina. 

Attività 09.02. 
Promozione di un 
evento pubblico sui 
diritti ed i bisogni 
delle persone 
anziane fragili o non 
autosufficienti. 

Tutti i volontari partecipano all’organizzazione di un evento 
dedicato alla sensibilizzazione della cittadinanza sui diritti ed i 
bisogni degli anziani fragili o non autosufficienti; in base alle 
indicazioni degli Educatori, contribuirà a coinvolgere gli anziani 
nelle SAP a preparare i materiali (cartacei, espressivi, 
multimediali, ecc.) per esprimere il loro punto di vista in merito 
al rispetto dei loro diritti nel contesto dell’area metropolitana 
fiorentina.  

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1400 (Le ore settimanali obbligatorie non possono essere inferiori a 20) 

Giorni di servizio settimanali: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
• rispettare il regolamento interno della SAP e le disposizioni del Responsabile SAP, particolarmente quelle 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati personali ovvero 

mantenere il segreto professionale nei confronti di persone non autorizzate all’accesso a tali dati; 
• a segnalare prontamente all’OLP o al Responsabile SAP situazioni di rischio o pericolo riguardanti gli 

anziani seguiti, derivanti da comportamenti degli stessi o di altre persone, delle quali è venuto 
direttamente o indirettamente a conoscenza, al fine di consentire al Responsabile SAP di adottare 
immediatamente tutte le misure necessarie a tutela degli stessi; 

• indossare la divisa fornita dall’OLP nelle SAP ove ciò è richiesto; 
• concordare un orario giornaliero di presenza nella SAP che tenga conto dell’organizzazione della stessa, 

delle esigenze degli anziani presenti e degli obiettivi del presente progetto; 
• partecipare ad iniziative di promozione e sensibilizzazione del servizio, aiutando a preparare il materiale e 



partecipando alle stesse iniziative; 
• ad una flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività nella SAP;  
• nei periodi di chiusura della propria SAP (es. mese di agosto, feste natalizie o pasquali), ad usufruire dei 

giorni di permesso e/o a svolgere il servizio nella sede centrale del Consorzio, sotto la supervisione 
dell'OLP, per la realizzazione di attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi di progetto, come 
la gestione della Banca Dati risorse, la preparazione del materiale e della documentazione necessaria per 
le attività progettuali, ecc.; 

• svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste organizzate dalla SAP, in orario 
serale o festivo; 

• partecipare alle riunioni dell’équipe SAP, qualora ciò venisse richiesto dall’OLP;  
• accompagnare in autonomia gli utenti del servizio all’esterno del servizio/struttura del proprio domicilio 

per gli utenti del SAD, previa valutazione di tale opportunità svolta con l’OLP ed il Responsabile del 
servizio; le uscite in autonomia con gli utenti dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto e si svolgeranno sempre sotto la supervisione in "remoto" dell’OLP; 

• unirsi agli operatori delle strutture per l’accompagnamento degli anziani in gite, escursioni, ecc. della 
durata di un giorno; 

• a partecipare agli incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio 

 
CRITERI DI SELEZIONE:  

Consulta il link  
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-
content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad un massimo di 10 
crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di Servizio Civile nell’ambito del 
presente progetto. 
------  
Eventuali tirocini riconosciuti: 
In base alla Guida all’attività di tirocinio del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione Sociale della Scuola di 
Studi Umanistici e della Formazione (ex. Facoltà) – Università degli Studi di Firenze (punto 5.), tutti gli 
studenti che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale o Regionale possono richiedere il riconoscimento dei 
crediti di tirocinio, se hanno effettuato un’attività inerente agli obiettivi del Corso di Studi, presentando solo al 
termine dell’attività, la domanda di richiesta insieme a: 

• Attestato originale del Servizio Civile 
• Relazione, a firma del tutor esterno (OLP) sull’esperienza di Servizio Civile. 
• Consuntivo dello Studente (con valutazione della qualità dell’esperienza come momento formativo) 
• Relazione dello studente 

 
----- 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Conoscenze 
• Bisogni degli anziani fragili o non autosufficienti 
• Bisogni dei caregiver familiari 
• Rete dei servizi per gli anziani fragili o non autosufficienti 
• Finalità e obiettivi delle SAP 
• Processo di gestione dei PAI 
• Responsabilità e processi di lavoro delle singole figure professionali 
• Tecniche di osservazione partecipata 
• Elementi di base dell’animazione socio-educativa 

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf


Conoscenze 
• Metodi e tecniche per la gestione di un progetto di animazione 
• Tecniche di animazione socio-educativa con anziani (saranno specificate quelle in uso presso la SAP 

durante l’anno di servizio civile) 
• Enti del Terzo Settore 
• Elementi base della metodologia della ricerca sociale 
• Analisi della comunità locale 
• Tecniche per la mappatura delle risorse 
• Tecniche di comunicazione interpersonale 
• Tecniche di training cognitivo 
• Tecniche di stimolazione cognitiva (saranno specificate quelle in uso presso la SAP durante l’anno di 

servizio civile) 
• Elementi di base per l’utilizzazione di piattaforme per la condivisione di dati/documenti/ecc. on line 
• Elementi di base per l’uso di programmi per la gestione di siti web. 

 
FORMAZIONE  

 
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale seguiranno una 
formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono 
alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla specificità del progetto. 

 

FORMAZIONE GENERALE 
MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ 
DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 
violenta 
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
1.3.b Pace e diritti umani 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2) LA CITTADINANZA 
ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica 
2.2 Le forme di cittadinanza 
2.3 Protezione civile 
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3) IL GIOVANE 
VOLONTARIO NEL 
SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE 
 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
3.2 Il lavoro per progetti 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

4) FONDAMENTI  
PEDAGOGICI  
DELL’ANIMAZIONE  
SOCIO-EDUCATIVA  
CON I MINORI  

4.1 Dai diritti dell’uomo ai Diritti sociali 
- Excursus storico dello sviluppo dei diritti sociali e situazione odierna a 

livello internazionale 
- Le diverse Dichiarazioni dei Diritti promosse dall’ONU e le sue 

Agenzie: bambini, anziani, persone disabili, persone con patologie 
psichiatriche  

- Focus sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo e la sua applicazione 
in Italia 

4.2 Politiche sociali dell’Unione Europea  
- Le strategie di Lisbona 
- Europa 2020 
- Il Fondo Sociale Europeo 
- Le politiche europee a favore dei giovani 
4.3 Le politiche sociali nella Repubblica italiana: dalla Costituzione 
alla Legge 328/2000 



- La Costituzione ed i diritti sociali 
- Le politiche sociali in Italia fino al 2000 
- La Legge 328/2000 e il welfare mix 
- I sistemi di welfare regionali 
4.4 Il sistema di welfare della Regione Toscana 
- Attori del sistema di welfare, responsabilità e compiti 
- Interventi, Servizi e Strutture; sistemi di autorizzazione e 

accreditamento 
- Politiche di settore: minori e famiglia, disabili, anziani, salute mentale, 

immigrazione.  
- L’integrazione socio-sanitaria 

Durata: 42 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 

N. Titolo 
1 Anziani fragili o non autosufficienti a Firenze e le loro famiglie: i bisogni, i rischi, le risorse e gli interventi del Consorzio  
2 Il contesto del progetto: la SAP e il territorio circostante  
3 Gli anziani accolti nel servizio: quanti sono, chi sono, come stanno, che fare per loro? 
4 La sicurezza ed i rischi nelle attività dei volontari del Servizio Civile 
5 Prendersi cura dell’anziano 
6 Il processo dell'intervento assistenziale personalizzato 
7 Aspetti problematici nella relazione con l’anziano 
8 La relazione con i familiari dell’anziano 
9 La comunicazione efficace 
10 Le attività di animazione socio-educativa con gli anziani 
11 Il lavoro sulla rete e in rete nelle SAP 
12 Il training cognitivo e la stimolazione cognitivo-comportamentale 
13 La mappatura del territorio 
14 Progettare un'attività di animazione 
15 Progettare un evento pubblico 
16 Valutazione conclusiva dell’esperienza, verifica degli apprendimenti 

Durata: 78 ore. 
Tempi di erogazione: , il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% 
delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
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