
                                 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (BANDO 2013) 
 

 “SPERIMENTANDO AL NIDO” 
 “TUTTI…NESSUNO ESCLUSO!”  

“LA TELA DEL RAGNO” 
“RI-DIAMO” 

“LabOratorio” 
“I FIGLI DI BARBARA”  

 “INSIEME SI CRESCERE” 
“RECLUSI MA NON ECLUSI” 

“UNA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA E IL TERRITORIO”  
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, COMUNE DI CAPANNORI, ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4, DOMUS SOC.COOPERATIVA SOCIALE, 
ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE, ANSPI ORATORIO S.ANNA, GVAI GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI, GRUPPO VOLONTARI 

CARCERE, COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO, 



SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 
Progetti Bando 2013 
 
Che cosa è? 
I progetti di servizio civile regionale volontario del  
Bando 2013, promossi dal Centro Nazionale per il 
Volontariato (CNV), vedono l’adesione e la 
collaborazione di 9 organismi (3 pubblici e 6 privati), 
con la disponibilità totale di 21 posti. 

I progetti di Servizio Civile regionale volontario 
sono stati approvati e finanziati dalla Regione Toscana. 
Con questi progetti viene offerta ai giovani la 
possibilità di vivere un’esperienza significativa a fianco 
di operatori specializzati (professionali o volontari) 
nell’ambito dei servizi sociali e non, rivolti sia alla 
persona che al territorio, gestiti da Enti locali e 
Associazioni di volontariato sui temi dell’ ASSISTENZA 
(MINORI E IMMIGRATI) e della VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO. 

Un percorso formativo accompagnerà sia le 
fasi iniziali che le tappe successive dell’esperienza di 
servizio civile, che per altro può essere valutata 
(contattando i singoli atenei) come tirocinio o credito 
formativo per i corsi di studi universitari attinenti. 
 

 
Chi può svolgere servizio civile? 
Ragazze e ragazzi  
- con età compresa tra i 18 e 30 anni (30 anni e 364 
  giorni) alla data di presentazione della domanda. 
- residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o 
  lavoro (quindi anche stranieri) 
- persone diversamente abili residenti in Toscana o ivi 
domiciliati per motivi di studio o di lavoro, proprio o di 
uno dei genitori, in età compresa tra diciotto e 
trentacinque anni. 
 
Dove e quando va presentata domanda? 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in 
forma cartacea sugli appositi moduli allegati al bando, 
disponibili:  

• c/o il Centro Nazionale per il Volontariato  
Via Catalani 158 Lucca – Tel. 0583 419500 

• scaricandola direttamente dal sito internet: 
www.centrovolontariato.it  

 

Tale domanda dovrà pervenire al Centro Nazionale 
per il Volontariato (CNV) entro la scadenza del Bando: 
24/09/2013. 
Per le domande inviate per raccomandata devono 
pervenire all’ente entro la data di scadenza del bando 
24/09/2013 – non fa fede il timbro postale di partenza. 
Ai moduli di domanda dovranno essere allegati:  

• fotocopia del  documento di riconoscimento 
in corso di validità + copia codice fiscale 

• curriculum vitae  
• copia di titoli di studio e attestati conseguiti 

 
Si precisa che, può essere presentata una sola 
domanda di partecipazione per un solo 
ente/associazione e per un solo progetto, pena 
l’esclusione dal bando stesso. 
 
Modalità di selezione 
La selezione si svolgerà presso il CNV secondo i criteri e 
le modalità stabiliti dall’Ufficio per il Servizio Civile 
regionale e consisterà sia nella valutazione dei titoli 
presentati e delle esperienze pregresse, che in un 
colloquio attitudinale. I calendari delle prove di 
selezione verranno comunicati tramite pubblicazione 
sul sito del CNV.  
Effettuata la selezione il CNV provvederà alla stesura 
della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva 
dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio per il Servizio 
Civile regionale. 
 
Dove può essere svolto il servizio civile? 
L’esperienza si svolgerà presso le sedi operative di 
associazioni ed enti coinvolti nel progetto e indicati 
nelle schede descrittive contenute in questo opuscolo. 
 
Quanto dura? 
Il servizio civile volontario ha la durata di 12 mesi e non 
può essere ripetuto. 
Chi, senza giustificato motivo, interrompesse in anticipo 
il servizio civile, non potrà in seguito partecipare ad altri 
progetti di Servizio civile della Regione Toscana. 
L’impegno di servizio settimanale è di 30 ore distribuite 
su 5 giorni lavorativi.  
 
Cosa viene offerto? 

• Un rimborso mensile di 433,80 euro  
• Assistenza sanitaria gratuita 

(esenzione dai tickets per l’intera 
durata del servizio) 

• Copertura assicurativa (infortuni, 
malattia e responsabilità civile)  

• Eventuali crediti formativi e possibile 
valutazione del servizio come 
tirocinio 

 
Formazione prevista 
L’attività di formazione si divide in generale e specifica 
ed è compresa nei 12 mesi di servizio. E’ previsto un 
momento iniziale di formazione generale della durata 
di 42 ore a cura del CNV a cui seguiranno percorsi 
formativi e di tirocinio pratico che si terranno presso le 
sedi specifiche. 
La formazione generale sarà curata dal CNV e 
riguarderà le seguenti tematiche: 

• educazione civica (aspetti 
costituzionali e normativi del servizio 
civile; nozioni di primo soccorso e di 
protezione civile),  

• contesto relazionale (relazione 
d’aiuto, comunicazione, lavoro di 
gruppo);  

• lavoro sociale (lavoro per progetti, 
cenni di legislazione sociale)  

La formazione specifica (45 ore di tirocinio pratico e 
momenti d’aula) è affidata ai singoli enti. 
Sono previsti inoltre momenti di verifica in itinere. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA:  
Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle 
persone, anche mediante la collaborazione ai 
servizi di assistenza, prevenzione, cura, 
riabilitazione e reinserimento sociale 
 
 
 
 
 
 
 
Ente:  
COMUNE DI CAPANNORI – ASILO NIDO 
Via Guido Rossa - CAPANNORI 
 
Titolo progetto:  
SPERIMENTANDO AL NIDO 
 
Responsabile di Progetto: FRANCA NARDI 
Operatore di Progetto: FRANCESCA 
FINOCCHIETTI 
 
N° posti: 2 
 
I volontari agiranno in stretto raccordo con il 
personale educativo dell’asilo nido "Il Grillo 
Parlante" partecipando a tutte le attività che si 
svolgono all’interno del nido dai momenti 
cosiddetti di routine (pasto, cambio, sonno), al 
gioco libero e alle attività più strutturate di 
pittura, manipolazione, psicomotorie, fino ai 
progetti didattici volti al potenziamento dei livelli 
di autonomia del bambino e alla realizzazione di 
iniziative specifiche.  
Inoltre è prevista la partecipazione dei volontari 
alle riunioni mensili di verifica con il personale 
educativo dell’asilo nido, dove si affrontano 
anche eventuali problematiche riscontrate nel 
rapporto con i minori, e ad incontri periodici con 
gli educatori della sezione al fine di 
programmare e verificare  le attività svolte con i 
bambini.  

I volontari saranno di supporto nella gestione del 
piccolo gruppo dei bambini durante le attività 
ludiche, nelle relazioni con le famiglie, nel 
favorire l’integrazione dei bambini stranieri o in 
particolare situazione di disagio psico-fisico e 
sociale. Nei mesi estivi di sospensione del servizio 
i volontari saranno impiegati nelle attività estive 
rivolte ai bambini della fascia di età 3 mesi - 3 
anni ed a collaborare alla preparazione 
dell'iniziativa del “Settembre pedagogico”. 
 
 
 
 
 
Ente:  
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 – SCUOLA 
PRIM.MONTE SAN QUIRICO 
Via del Parco della Rimembranza – Monte San 
Quirico- LUCCA 
 
Titolo progetto:  
TUTTI…NESUNO ESCLUSO! 
 
Responsabile di Progetto: ROSINA CORSO 
Operatore di Progetto: CINZIA M. BERTOLUCCI 
 
N° posti: 2 
 
I due volontari di servizio civile affiancheranno i 
docenti e gli operatori che curano l’attività 
scolastica curricolare e pomeridiana. Le attività 
dovrebbero interessare le 27 ore settimanali 
previste per ciascuna delle quattro classi del 
plesso (orario scolastico) e i 3 pomeriggi formativi 
realizzati ad opera di una cooperativa, (in via 
indicativa almeno 12 ore settimanali). 
È importante che i due volontari, 
opportunamente supportati sappiano seguire, in 
modo efficace, i ragazzi dei diversi gruppi classe 
(I e II ciclo) nelle attività di studio individuale, 
tutoraggio, laboratoriali e ludico ricreative.  

I volontari affiancheranno i docenti in servizio nel 
plesso e il personale del pomeriggio nella 
realizzazione di laboratori di vario tipo: laboratori 
grafico-pittorici, scientifici, di giardinaggio ed 
orticultura, teatrali, ludico-motori, di 
falegnameria, cartapesta, multimediali e di 
biblioteca. 
I volontari inoltre dovranno possedere o 
sviluppare capacità di catalogazione sia 
cartacea che multimediale, nonché capacità di 
condurre attività di recupero e potenziamento 
scolastico nei gruppi di studio.  
È importante che possano realizzare attività di 
documentazione, anche digitale, dei percorsi 
effettuati e che abbiano conoscenze in campo 
pedagogico. 
Nei mesi estivi di sospensione del servizio 
scolastico i volontari saranno impiegati nelle 
attività estive che si svolgono nella scuola oltre al 
supporto alle attività di catalogazione della 
biblioteca e di preparazione del materiale 
scolastico per l’attività didattica successiva, oltre 
alla cura del giardino con cura e preparazione 
degli arredi degli spazi esterni e cura nei mesi 
estivi dell’attività orticola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cooperativa:  
DOMUS Societa’ Cooperativa Sociale 
Asilo Nido “Scirocco” 
Via SS.Annunziata, 915 – LUCCA 
 
Titolo progetto:  
LA TELA DEL RAGNO 
 
Responsabile di Progetto: SAMANTA TOMEI 
Operatore di Progetto: MARIA CHIARA CECCONI  
 
N° posti: 2 
 
I volontari del Servizio Civile saranno coinvolti 
nella progettazione ,nell’affiancamento 
dell’attività educativa e relazionale dell’asilo 
nido “Scirocco” rivolta ai bambini e ai genitori 
del servizio educativo e nella progettazione e 
realizzazione del sito internet.  
Nello specifico parteciperanno alla stesura della 
programmazione annuale educativa; 
affiancheranno il personale educativo nello 
svolgimento delle routine, parteciperanno alla 
realizzazione di laboratori con i bambini e i con i 
genitori, parteciperanno alla ricerca di materiale 
da inserire nel sito, affiancheranno il personale 
nella realizzazione e scelta del materiale 
necessario alla realizzazione finale di un video o 
di materiale vario, che racconti il progetto “La 
tela del Ragno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione:  
Ascolta La Mia Voce 
Viale Europa 105, Lammari - CAPANNORI 
 
Titolo progetto:  
RI-DIAMO 
 
Responsabile di Progetto: ANDREA VANNUCCHI 
Operatore di Progetto: ROBERTO DE SANTI  
 
N° posti: 2  
 
In collaborazione con la Caritas della Diocesi di 
Lucca stiamo costruendo una rete tra i vari 
centri di ascolto della Diocesi e le associazioni 
che sul territorio raccolgono e recuperano mobili 
ed elettrodomestici usati, al fine di conoscere le 
vere necessità di ogni singola famiglia e ridurre il 
divario tra quelle che riescono ad essere aiutate 
da varie associazioni e quelle che spesso non 
trovano neppure il minimo indispensabile. (a solo 
titolo di esempio: letti, fornelli, tavoli, sedie).   
I giovani in servizio civile dovranno avere 
conoscenze di base di informatica e capacità di 
relazionarsi con i componenti delle varie 
associazioni  per poter utilizzare il software 
sviluppato dalla Caritas Nazionale, il quale 
attraverso una rete informatica, permette dalle 
sedi delle varie associazioni di inserire e verificare 
molte informazioni riguardanti le singole famiglie. 
Dovranno altresì supportare i volontari 
dell’Associazione nella attività tipica della stessa 
e cioè quella del ritiro e consegna dei mobili e 
indumenti usati utilizzando autoveicoli 
dell’associazione. Inoltre collaboreranno con i 
volontari affiancandoli nelle visite a domicilio dei 
nuclei familiari richiedenti al fine di verificare i 
reali bisogni degli stessi 
 
 
 
 

Associazione:  
ANSPI Oratorio S.Anna 
Via Palmiro Togliatti, 2 – LUCCA 
 
Titolo progetto:  
LABORATORIO 
 
Responsabile di Progetto: MANUELA LIPPI 
Operatore di Progetto: ALBANO FIORINI  
 
N° posti: 2 
 
La presenza ed il ruolo dei giovani in servizio 
civile è di fattiva collaborazione e di sostegno 
alle varie attività inserite nel progetto: 
•Attività di supporto agli insegnanti nel sostegno 
scolastico, 
•Attività di supporto all’organizzazione di eventi 
di formazione, 
•Attività di supporto ai pomeriggi di animazione 
(giochi, sport, ecc.) 
•Attività di supporto all’accoglienza dei nuovi 
“clienti” del centro 
•Attività di organizzazione di attività di 
aggregazione che abbiano una durata nel 
tempo (bisettimanale, mensile, ecc.) 
•Attività di organizzazione e promozione di 
momenti di integrazione culturale (cene etniche, 
feste dei popoli, cineforum a tema, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione:  
GVAI  Centro d’Ascolto 
Via del Fosso 170 – LUCCA 
 
Titolo progetto:  
I FIGLI  DI  BARBARA 
 
Responsabile di Progetto: SILVIA LENCIONI 
Operatore di Progetto: DIEGO MARTINI  
 
N° posti: 2 
 
I volontari in Servizio Civile svolgeranno assieme 
al personale dell’associazione, le seguenti azioni: 
• aiutare il personale del GVAI nel disbrigo delle 
mansioni di accompagnamento dei ragazzi e di 
gestione; 
• coadiuvare il personale del GVAI ad 
organizzare i momenti di aggregazione; 
• coadiuvare il personale del GVAI nel 
raggiungimento degli obiettivi specifici ed, in 
particolare:  
- visione di film e musiche tipiche; 
- organizzazione feste di compleanno; 
- potenziamento attività di svago rivolte ai 
minori; 
- accompagnamento dei minori in piscina 
(periodo estivo);  
- affiancamento del personale del GVAI nel 
corso dei colloqui con le assistenti sociali ed altri 
professionisti; 
- favorire la convivenza dei ragazzi; 
- sensibilizzazione dei ragazzi rispetto ai temi del 
risparmio e del consumo consapevole;  
- creazione momenti di ascolto e scambio delle 
esperienze con i giovani ospiti; 
- Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; 
- Supporto ai volontari e alle suore che si 
occupano della mensa della carità; 
- Collaborazione con i volontari in servizio civile e 
le operatrici della casa d’accoglienza per 
donne con figli “Alma Domus”. 
 

 
Il personale del GVAI è comunque e sempre 
disponibile a seguire e realizzare eventuali idee 
proposte dai Volontari in Servizio Civile; i ruoli e le 
mansioni specifiche, infatti, saranno, per quanto 
possibile, concordati in base alle competenze e 
alle preferenze del singolo Volontario in Servizio 
Civile 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione:  
GVAI  Casa D’Accoglienza “Alma Domus” 
Via Vicopelago 11 – LUCCA 
 
Titolo progetto:  
INSIEME SI CRESCE 
 
Responsabile di Progetto: SILVIA LENCIONI 
Operatore di Progetto: ADRIANA NOTTOLI  
 
N° posti: 3 
 
I volontari in Servizio Civile svolgeranno assieme 
al personale dell’associazione, le seguenti azioni: 
• aiutare il personale della Casa nel disbrigo 
delle mansioni di accompagnamento delle 
utenti, di gestione (spesa settimanale, acquisto 
medicinali etc); 
• coadiuvare il personale della Casa ad 
organizzare i momenti di aggregazione; 
• coadiuvare il personale della Casa nel 
raggiungimento degli obiettivi specifici ed, in 
particolare:  
- laboratorio di cucina; 
- laboratorio di attività manuali; 
- visione di film e musiche tipiche; 
- organizzazione feste di compleanno; 
 

- potenziamento attività di svago rivolte ai 
minori; 
- accompagnamento dei minori al Cinema 
(periodo invernale) e in piscina (periodo estivo);  
- affiancamento del personale della Casa nel 
corso dei colloqui con le assistenti sociali ed altri 
professionisti; 
- favorire la convivenza delle ospiti; 
- sensibilizzazione delle ospiti rispetto ai temi del 
risparmio e del consumo consapevole;  
- creazione momenti di ascolto e scambio delle 
esperienze con le ospiti; 
- creazione di momenti dedicati allo sviluppo di 
un approccio basato sul gioco alle materie 
scolastiche; 
- Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; 
 
Il personale della Casa è comunque e sempre 
disponibile a seguire e realizzare eventuali idee 
proposte dai Volontari in Servizio Civile; i ruoli e le 
mansioni specifiche, infatti, saranno, per quanto 
possibile, concordati in base alle competenze e 
alle preferenze del singolo Volontario in Servizio 
Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione:  
GRUPPO VOLONTARI CARCERE 
Via del Ponte 406, San Pietro a Vico  - LUCCA 
 
Titolo progetto:  
RECLUSI MA NON ESCLUSI 
 
Responsabile di Progetto: ANDREA CARIGNANI 
Operatore di Progetto: PIER GIORGIO LICHERI  
 
N° posti: 4 
 
Le attività previste per i volontari in servizio civile 
sono le seguenti: 
 
1. Il sostegno delle persone all’interno del 
carcere 
�  Intervento di attività di colloquio all’interno 
della Casa Circondariale di Lucca 
�  Intervento di tenuta della corrispondenza con 
tutte le persone detenute presso carceri diversi 
da quello di Lucca  
 
2. I laboratori del tempo libero in carcere ed in 
casa di accoglienza 
�  Intervento di sviluppo di altre attività del 
tempo libero: cineforum, pittura, corsi di chitarra, 
attività sportive (calcetto), ecc. 
� Intervento di gestione e sviluppo della attività 
della biblioteca all’interno del carcere. 
� Intervento di alfabetizzazione all’interno della 
Casa Accoglienza San Francesco 
 
3. L’accompagnamento degli ospiti della Casa 
San Francesco e delle loro famiglie 
� Intervento di accompagnamento degli ospiti 
della Struttura di Accoglienza Casa San 
Francesco. 
� Accompagnamento e presa in carico di 
persone detenute che usufruiscono di permessi 
premio presso la Casa di Accoglienza  
 

� Presa in carico di persone detenute che 
usufruiscono di misure alternative presso la Casa 
di Accoglienza  
� Intervento dei contatti con le famiglie delle 
persone accolte nella casa o seguite in carcere. 
 
4. Intervento di sensibilizzazione della 
cittadinanza ai temi del carcere e dell’area 
penale e di pubblicizzazione delle attività del 
gruppo volontari carcere 
� Attività di preparazione di incontri pubblici e di 
progetti di formazione sul tema del carcere e 
della pena a Lucca e attività di creazione e di 
gestione della rete territoriale delle agenzie 
pubbliche o private interagenti con il mondo del 
carcere 
� Attività di gestione ed implementazione del 
sito web   
� Intervento di sensibilizzazione sulle tematiche 
del carcere rivolto alla cittadinanza. 
 
5. Intervento specifico di sensibilizzazione ai temi 
del carcere e della pena rivolto alle scuole 
secondarie superiori, nell’ambito dei programmi 
di Educazione alla legalità e di pubblicizzazione 
della possibilità di svolgere il proprio servizio civile 
all’interno delle aree penali esterna ed interna 
 
6. Intervento dell’area lavoro. 
� Attività di accompagnamento e di sostegno 
nella ricerca del lavoro degli ospiti della Casa di 
accoglienza 
� Attività di supporto per coloro che 
usufruiscono di borse lavoro, inserimenti protetti o 
per chi ha avuto un contratto di lavoro, 
soprattutto all’interno della Cooperativa La 
Mongolfiera. 
 
Tutte queste azioni prevedono degli incontri 
quindicinali di supervisione e verifica da parte 
del collaboratore del gruppo che si occupa di 
inserimenti lavorativi. 
 

 
N.B.: I volontari potranno scegliere tra le attività 
descritte in base alle loro conoscenze, capacità, 
competenze, volontà di apprendere nuovi 
aspetti magari sconosciuti, dedicandosi ad esse 
anche a tempo parziale, quindi potendo 
utilizzare le ore di servizio per partecipare a più di 
un‘attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA:  
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico 
 
 
 
 
 
 
Ente:  
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
Via G.Marconi, 4 - PIAZZA AL SERCHIO 
 
Titolo progetto:  
UNA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 
Responsabile di progetto: FRANCESCO PELLINI 
Responsabile di progetto: ILARIA GIANNOTTI 
N° posti: 2 
 
Attività previste per i volontari: 
•Inventariazione e catalogazione digitale dei 
libri esistenti e del materiale del Centro di 
•Documentazione della Tradizione Orale 
•Gestione del prestito locale 
•Gestione del prestito interbibliotecario 
•Supporto alle attività di animazione promosse e 
dalla scuola e dal territorio 
•Supporto all'organizzazione di incontri di 
formazione, giornate di studio, convegni. 
•Supporto all'attivazione e organizzazione di uno 
sportello di informazione 
•Supporto ai docenti per: 
 Attività orientativa e informativa sul 
funzionamento stesso della biblioteca 
Attività di giornalismo: produzione di giornalini 
locali, della scuola, del comune, ecc. 
Laboratori espressivi: rappresentazioni di libri letti 
con tecniche diverse: disegni, drammatizzazioni, 
ipertesti, trasposizioni di storie in immagini 
 
 


