
                                 

 
 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (BANDO 2014) 
 

“ANDARE OLTRE LE SBARRE” 
“DACCAPO” 

“LABORATORIO 2.0” 
“COMUNI2.O:#NONSOLOBIBLIOTECHE” 

 
 GRUPPO VOLONTARI CARCERE, ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE, ANSPI ORATORIO S.ANNA,  COMUNE DI GALLICANO, COMUNE DI 

PORCARI, COMUNE DI SAN ROMANO GARFAGNANA, COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO, COMUNE DI BORGO A MOZZANO 



SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 
Progetti Bando 2014 
 
Che cosa è? 
I progetti di servizio civile regionale del  Bando 2014, 
promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato 
(CNV), vedono l’adesione e la collaborazione di 8 
organismi (5 pubblici e 3 privati), con la disponibilità 
totale di 18 posti. 
I progetti di Servizio Civile regionale 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. 
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) proprio o di uno dei 
genitori 
- in possesso di idoneità fisica; 
- non abbiano riportato condanna penale anche non 
definitiva alla pena della reclusione superiore  
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una 
pena anche di entità inferiore…. (di cui al D. Lgs. N. 77 
del 5/4/02) 
Sono altresi ammesse 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 18 e 35 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: 
28 ottobre 2014 entro le ore 18,00 
Le domande inviate per raccomandata devono 
pervenire all’ente ENTRO LA DATA DI SCADENZA del 
bando 28/10/2014 – NON fa fede il timbro postale. 
Ai moduli di domanda dovranno essere allegati:  

• fotocopia del  documento di riconoscimento 
in corso di validità + copia tessera sanitaria 

• 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 regionale 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 25/30 ore 
distribuite su 5/6 giorni lavorativi (vedi dettaglio 
ciascun progetto).  
 
Cosa viene offerto? 

• Un rimborso mensile di 433,80 euro  
• 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 di 40 ore (tirocinio pratico e 
momenti d’aula) è affidata ai singoli enti. 
Sono previsti inoltre momenti di verifica in itinere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato D del 
Decreto Regionale n. 4220/2014 “Bando di selezione” 



AREA GENERALE:  
Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza 
delle persone, anche mediante la 
collaborazione ai servizi di assistenza, 
prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale 
 
Associazione:  
GRUPPO VOLONTARI CARCERE 
Via del Ponte 406, San Pietro a Vico  - LUCCA 
 
Titolo progetto:  
“ANDARE OLTRE LE SBARRE” 
 
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 
ü  Intervento di attività di colloquio all’interno 
della Casa Circondariale di Lucca 
ü  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 
ü  Intervento di sviluppo di altre attività del 
tempo libero: cineforum, pittura, corsi di chitarra, 
attività sportive (calcetto), ecc. 
ü Intervento di gestione e sviluppo della attività 
della biblioteca all’interno del carcere. 
ü Intervento di alfabetizzazione all’interno della 
Casa Accoglienza San Francesco 
3. L’accompagnamento degli ospiti della Casa 
San Francesco e delle loro famiglie 
ü Intervento di accompagnamento degli ospiti 
della Struttura di Accoglienza Casa San 
Francesco. 

ü Accompagnamento e presa in carico di 
persone detenute che usufruiscono di permessi 
premio presso la Casa di Accoglienza  
 
ü Presa in carico di persone detenute che 
usufruiscono di misure alternative presso la Casa 
di Accoglienza  
ü 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 
ü 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 
ü Attività di gestione ed implementazione del 
sito web   
ü 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. 
ü Attività di accompagnamento e di sostegno 
nella ricerca del lavoro degli ospiti della Casa di 
accoglienza 
ü 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 
 
 
 
Associazione:  
Ascolta La Mia Voce 
Via di Stipeti, 31 c/o “la Bisaccia” CAPANNORI 
 
Titolo progetto:  
“DACCAPO” 
 
Responsabile di Progetto: ANDREA VANNUCCHI 
Operatore di Progetto: FABIO MATTEOLI  
 
N° posti: 2  
Utilizzo dell’archivio informatico MIROD (Messa in 
Rete degli Osservatori Diocesani della Toscana), 
il quale permette dalle sedi dei  vari Centri di 
Ascolto e Associazioni collegate di inserire e 
verificare molte informazioni riguardanti le 
singole famiglie. Il giovane in servizio civile dovrà 
quindi avere conoscenze di base di informatica 
e capacità di relazionarsi con i componenti delle 
varie associazioni. 
I volontari dovranno altresì partecipare 
attivamente allo sviluppo dell’Emporio del riuso, 
contribuendo insieme ai volontari 
dell’Associazione alla gestione del negozio 
solidale e partecipare, eventualmente dopo 
una specifica formazione al “restauro” degli 
oggetti che saranno disponibili all’interno 
dell’Emporio. 
Inoltre insieme con i volontari dell’Associazione 
parteciperanno all’attività di ritiro e consegna 
dei mobili e indumenti usati utilizzando 
autoveicoli e/o furgoni dell’associazione e alla 
“movimentazione” degli oggetti tra le 3 sedi del 
progetto Daccapo.  
Collaboreranno infine con i volontari, 
affiancandoli nelle visite a domicilio di quei 



nuclei familiari per i quali si riterrà necessario 
verificare i  reali bisogni. 
 
 
 
 
 
Associazione:  
ANSPI Oratorio S.Anna 
Via Palmiro Togliatti, 2 – LUCCA 
 
Titolo progetto:  
“LABORATORIO 2.0” 
 
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.) 
 

 
AREA GENERALE:  
Educazione e promozione culturale 
 
 
Titolo progetto:  
“COMUNI 2.0 : #nonsolobiblioteche”  
 
Responsabile di progetto: CAROLINA GRAGNANI 
 
Enti / sedi: 
  
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO – 2 posti 
Via G.Marconi, 4  Piazza al Serchio 
Operatore di Progetto: Ilaria Giannotti 
 
COMUNE DI GALLICANO – 2 posti 
Via D.Bertini, 2 Gallicano 
Operatore di Progetto: Giulio Baldacci 
 
COMUNE DI PORCARI – 2 posti 
Via Roma, 121 Porcari 
Operatore di Progetto: Marzia Porzia Russo 
 
COMUNE DI BORGO A MOZZANO – 2 posti 
Via Umberto I, Palazzo Santini Borgo a Mozzano 
Operatore di Progetto: Laura Magnani 
 
COMUNE S.ROMANO IN GARFAGNANA – 2 posti 
Via G.Poli  S.Romano in Garfagnana 
Operatore di Progetto: Stefania Crudeli 
 
I volontari saranno impiegati nelle seguenti 
attività: 
 
Attualmente, a seguito anche  dei significativi 
dati relativi all’abbandono scolastico, è alta 
l’esigenza di crescere e ampliare l’azione delle 
biblioteche e le relative attività con servizi 
innovativi legati anche all’apprendimento 
informale.  Pertanto l’aiuto dei volontari sarà  di 
ausilio per un maggior coinvolgimento e 
collaborazione con i vari Enti ed Associazioni. 

Dalla più generica attività di revisione del 
materiale posseduto, catalogazione del 
patrimonio librario e gestione del prestito librario, 
alla più specifica ricerca per la progettazione, 
realizzazione  e pubblicizzazione di materiale da 
utilizzare nelle diverse iniziative programmate, in 
raccordo con gli insegnanti delle scuole, 
diversificate per età e grado scolastico. 
Nello specifico le attività possono essere così 
declinate: 
 
Attività bibliotecarie “classiche”: 
 
• gestione del prestito locale 
• gestione del prestito interbibliotecario 
• ricerche bibliografiche, 
• attività di riordino e  promozione degli 
archivi storici laddove presenti 
• Per il solo comune di Piazza al Serchio: 
Inventariazione e Catalogazione digitale dei libri 
esistenti e del materiale del Centro di 
Documentazione della Tradizione Orale  
 
Attività bibliotecarie in collaborazione con il 
territorio ed in particolare alla scuola: 
• Collaborazione nella gestione di eventi 
culturali di promozione della lettura e della 
tradizione locale. 
• 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: presentazioni libri  
• attività orientata alla promozione della 
lettura: 
• lettura di testi da parte di un narratore 
• ascolto di audio-libri  
• attività di didattica laboratoriale 
attraverso l’utilizzo della biblioteca  e sviluppo 
delle competenze di ricerca e utilizzo esperto 
dell’informazione;  



• laboratorio di giornalismo: produzione di 
giornalini locali, della scuola, del comune -  
• laboratori espressivi: rappresentazioni di 
libri letti con tecniche diverse: disegni, 
drammatizzazioni, ipertesti, trasposizioni di storie 
in immagini, fumetti sceneggiature e 
drammatizzazioni di storie lette, invenzioni di 
racconti utilizzando foto, stimoli musicali, 
invenzione, progettazione e produzione di libri 
collettivi di sole immagini, di libri-game, di fumetti  
• laboratorio di scrittura creativa: 
produzione di poesie , partecipazione a 
Concorsi di Poesia, attività di manipolazione di 
testi, scrittura di enigmi, anagrammi, acrostici, 
inventare nuove storie a partire da elementi di 
libri letti 
 
Attività area centro di aggregazione-
informagiovani: 
 
• front office : attività di relazione con 
l’utenza mediante attività di sportello con 
particolare riferimento al servizio informa giovani, 
promozione di iniziative sui linguaggi giovanili, 
promozione della cultura musicale, laboratori 
musicali con l’organizzazione di concerti e 
momenti di incontro con la musica, 
aggiornamento banche dati informatiche; 
• attività di incontro e di scambio con i 
giovani favorendo l’aggregazione l’esperienza 
creativa e nel contempo realizzando luoghi di 
formazione ed animazione relazionale 
• promozione di percorsi di approccio alle 
problematiche giovanili sviluppando la 
percezione dei servizi esistenti; 
• sviluppo della sensibilizzazione alle 
problematiche inerenti la pace, la cooperazione 
internazionale la giustizia i diritti umani, mediante 
progettazione , realizzazione  ed aggiornamento 
di materiale informativo rivolto all’utenza 
straniera.(volantini, brochure, schede online…); 
• promozione della cultura musicale, 
anche con concerti e momenti di incontro con 
la musica, promozioni di iniziative sui linguaggi 
giovanili; 
 

 
Attività area scuola dell’infanzia e primaria: 
Nella scuola dell'infanzia e primaria (in 
particolare nel comune di Piazza al Serchio) 
supporto alle attività del percorso di lettoscrittura 
quali: 
Ritmare una parola sillabando 
Sillabare parole semplici contando le sillabe 
Individuare la prima/l’ultima sillaba di una parola 
Fare la sintesi di più sillabe per formare parole 
Trovare parole in rima 
Impugnare la matita in modo corretto 
Possedere coordinazione oculo-manuale per 
tracciare segni utili alla scrittura 
Tracciare segni grafici semplici (dall'alto in basso, 
da destra a sinistra, il cerchio in senso antiorario, 
ecc), verbalizzandoli. 
Combinare tra loro i segni grafici 
Distinguere e verbalizzare uguaglianze e 
differenze tra segni 
 
 
Attività rivolte ai servizi socialmente utili: 
 
Attività rivolte ai servizi socialmente utili 
all’interno delle attività che il comune deve 
assicurare alla scuola (in particolare per il 
comune di Gallicano), attività del tempo libero, 
con particolare riferimento ai progetti rivolti 
all’infanzia ed alla adolescenza ed alla 
integrazione dei bambini extracomunitari. 
Di estrema importanza è la collaborazione con 
l'ufficio cultura per quanto riguarda le attività del 
C.I.A.F. di Gallicano (Centro Infanzia 
Adolescenza Famiglia) legate al servizio di 
biblioteca, inventario e prestito libri e Servizio 
Informagiovani. 
 
In tutti quei comuni dove a causa del periodo di 
ferie del personale dipendente si dovessero 
avere periodi prolungati di assenze del 
personale di supporto indicato i volontari 
potranno comunque svolgere compiti 
nell’ambito del settore socio  culturale, sportivo e 
tempo libero. 


