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MIGRANTI 3.0
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

Attività

GVAI - CENTRO D'ASCOLTO
Lucca VIA DEL FOSSO 170

2

Il progetto è incentrato sul tema della tutela dei minori stranieri non
accompagnati accolti dall’associazione e prevede:
- organizzazione di momenti di aggregazione
- gruppi di doposcuola e affiancamento
- colloqui bimestrali con i professori dei minori
- mediazione culturale e religiosa;
- disbrigo pratiche;
- accompagnamento a visite e controlli sanitari

GVAI - CASA ACCOGLIENZA ALMA
DOMUS
Lucca VIA DI VICOPELAGO 11

2

Il progetto della Casa di accoglienza per madri e bambini immigrati
cerca di favorire l’integrazione degli ospiti nella realtà italiana, la
reciproca conoscenza, lo scambio delle esperienze di vita e il
confronto. Prevede:
- attività di animazione rivolte ai minori ospiti della struttura;
- sostegno scolastico;
- sostegno alla genitorialità;
- affiancamento delle madri nella ricerca di un lavoro

GVAI - AGENZIA CASA
Lucca VIA DEL FOSSO 170

1

Il progetto cerca di rispondere ai bisogni di cittadini immigrati
extracomunitari che intendono fissare la loro dimora stabile sul
territorio con l'obiettivo di iniziare a realizzare il passaggio dalla
prima alla seconda accoglienza e prevede:
- reperimento di alloggi sul mercato privato;
- intermediazione tra i locatori e i conduttori;
- stipula dei contratti e registrazione;
- accompagnamento agli alloggi e informazione su reciproci
diritti e doveri;
- mediazione culturale e sociale;
- microcredito per supportare l’individuo o il nucleo a
sostenere le spese di ingresso nell’alloggio;
- accompagnamento all’abitare.

ASSOCIAZIONE AMANI NYAYO
Lucca VIA DELLA ROSA 42

1

Il progetto cerca di migliorare il processo di integrazione e
convivenza all’interno della comunità di accoglienza promuovendo
relazioni solidali e paritarie attraverso percorsi di conoscenza, di
scambio e di crescita umana reciproca.

AL SERVIZIO DELLA LUNA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASSOCIAZIONE LA LUNA ONLUS
Lucca
VIA DELLE CORNACCHIE 960

N. posti
3

Attività
L’associazione svolge inoltre servizi di informazione e formazione
sui temi della violenza e parità di genere.
I volontari collaboreranno alle gestione delle attività con le varie
figure delle Case Rifugio e del Centro Antiviolenza, supportando le
donne che lì vengono accolte.
Daranno una mano nella gestione e nel disbrigo di pratiche
burocratiche e amministrative. Collaboreranno alla redazione di
progetti e alle attività di promozione e pubblicizzazione delle
iniziative dell’associazione.

DALLE RADICI AI RAMI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

Attività

COOP. SOC. CASSIOPEA
SEDE OPERATIVA
Seravezza LOC. POZZI

1

Il progetto prevede:
lavoro di segreteria generale e contabilità, front-office, smistamento
materiale, archiviazione, inventariato, programmazione di eventi
applicabili ai servizi fuori dalla sede, gestione delle sedi distaccate
con sopralluoghi.

COOP. SOC. CASSIOPEA
CENTRO AGGREGAZIONE GIROTONDO
Querceta PIAZZA PERTINI

3

Il progetto prevede:
attività di sostegno e tutoraggio scolastico
laboratori creativi
attività sportive e di socializzazione
laboratori musicali e teatrali.

COOP. SOC. CASSIOPEA
INFORMAGIOVANI MASSAROSA
Massarosa PIAZZA TADDEI 1

1

Il progetto prevede:
attività di front office, back office, preparazione di materiale
pubblicitario, catalogazione, pubblicazione e stampa, ricerca e
diffusione di materiale di interesse riguardo a tutti i servizi di
competenza dell’ufficio, archiviazione, catalogazione.

AUSER SOLIDARIETA' SOCCORSO
ARGENTO ONLUS
Seravezza P.ZZA F.LLI CERVI 55

3

Il progetto intende incrementare, promuovere e tutelare la qualità
della vita delle persone anziane mantenendole il più possibile in
condizioni di autonomia all’interno del proprio ambiente familiare e
del proprio contesto di vita attraverso interventi di aiuto alla persona.

DI CASA IN CASA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

FONDAZIONE CASA LUCCA
LA FICAIA
Massarosa
VIA DELLA FICAIA 524

1

FONDAZIONE CASA LUCCA
Lucca
PALAZZO DUCALE

1

FONDAZIONE CASA LUCCA COHOUSING
Lucca
VIA DEL MORO 3

2

Attività
Le attività del progetto riguarderanno principalmente l’animazione
nei quartieri, la mediazione sociale, l’accompagnamento all’abitare e
l’accompagnamento ai servizi del territorio e verranno svolte tutte in
collaborazione con i comuni di riferimento. In particolare le attività
consisteranno nell’affiancamento agli operatori che seguono le
famiglie in emergenza abitativa e i migranti per la fuoriuscita dalla
situazione di disagio e per il reinserimento nella società civile.
I volontari affiancheranno i mediatori della Fondazione Casa:
- nell’intervento diretto con i nuclei presso le abitazioni;
- nei tavoli di coordinamento con gli operatori del settore;
- nei quartieri per l’attività di animazione.

CI SONO ANCH’IO. ESPERIENZE E LUOGHI DELLA DISABILITA’
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

Attività

ANFFAS ONLUS LUCCA PROGETTO TEMPO
LIBERO
Lucca
VIA DELLE CORNACCHIE 1103

3

I giovani in servizio civile con la guida ed il supporto del
personale in servizio, entreranno a far parte del gruppo di
lavoro degli operatori e pertanto parteciperanno alla
programmazione e alla realizzazione delle varie attività
educative e di socializzazione: laboratorio di teatro, danza
terapia, didattica, attività lavorativa del legno, piscina, uscite
individuali o di gruppo e partecipazione a manifestazioni o
eventi sul territorio.

GVS BARGA - LABORATORIO
Barga
VIA DEL PRETORIO 41

2

I giovani in servizio civile avranno il ruolo di coadiuvare i
volontari e gli operatori del GVS nei laboratori artigianali di
tessitura, ceramica, decoupage,
pittura su stoffa,
animazione teatrale, attività motoria e alfabetizzazione
informatica. Inoltre saranno impegnati nella gestione della
Bottega della Solidarietà, dove sono esposti e venduti i
manufatti eseguiti dai ragazzi disabili nei laboratori.

PARI O DISPARI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
PROVINCIA DI LUCCA
Lucca
CORTILECARRARA 2

N.
posti
2

Attività
Le attività dei volontari consisteranno nella collaborazione alla
realizzazione di alcuni progetti con i dipendenti del Servizio Coordinamento
politiche al cittadino e alla comunità, Pari Opportunità, Rete scolastica,
Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione, della Provincia
di Lucca.
contatti e rapporti con l’utenza;
aggiornamento
dei
siti
web
(www.squarciagola.net
ilcantiere.squarciagola.net );
realizzazione di materiale promozionale per iniziative;
report riassuntivi dei progetti;
riorganizzazione degli archivi delle attività realizzate;
azioni per la promozione di progetti specifici (pari opportunità,
inclusione sociale, prevenzione soggiorni estivi per bambini e
ragazzi).

DIVERSAMENTE RISTRETTI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
GRUPPO VOLONTARI CARCERE
Lucca
VIA DEL PONTE 406
S. PIETRO A VICO

N.
posti
4

Attività
I volontari saranno presenti giornalmente nella struttura di accoglienza con
funzione di sostegno e di accompagnamento degli ospiti, dalla gestione
della casa, all’accompagnamento presso uffici pubblici (centro per
l’impiego, Ser.T., distretto socio-sanitario), integrandosi quotidianamente
con gli operatori presenti.
I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di attività del tempo libero
all’interno della casa di accoglienza. cineforum con cadenza mensile
corsi di pittura, chitarra, psicomotori, ceramica, orticoltura, cartapesta,
teatro.
Attività di preparazione di incontri pubblici e di progetti di formazione sul
tema del carcere e della pena in collaborazione con gli operatori della
struttura.

PREVENIRE VALE LA PENA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASS. PROM. SOC. OIKOS
Lucca
VIA DELLE CORNACCHIE - S.VITO

N.
posti
2

Attività
I volontari in servizio civile affiancheranno l’azione educativa e didattica
degli operatori impegnati nei progetti dell’associazione, con interventi
personalizzati su diverse tipologie di adolescenti a rischio di dispersione
scolastica.
Le attività laboratoriali possono essere considerate di “prevenzione
primaria” in quanto intervengono sulla ricostruzione dell’autostima e sulla
ridefinizione della personalità, con l’obiettivo di prevenire il disagio
giovanile, valorizzandone abilità e competenze individuali.

DI CULTURA IN CULTURA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
UFFICIO CULTURA TURISMO EVENTI
Forte dei Marmi
PIAZZA DANTE 1

N.
posti
2

Attività
I volontari opereranno in collaborazione con il personale dell’ente nelle
attività di organizzazione e gestione degli eventi culturali e sportivi. Si
occuperanno di contattare organizzatori, fornitori e tutti i vari soggetti
coinvolti nella realizzazione dei vari eventi. Si occuperanno inoltre della
pubblicizzazione dei vari eventi, sia tramite l’ufficio stampa comunale e
l’ufficio informazioni turistiche, sia occupandosi della distribuzione del
materiale pubblicitario. Laddove necessario inoltre si occuperanno della
sorveglianza delle mostre.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
UFFICIO SCUOLA
Forte dei Marmi
PIAZZA DANTE 1

1

I volontari opereranno in collaborazione con il personale dell’ente nelle
attività di organizzazione e gestione dei servizi scolastici. Si occuperanno
di contattare di volta in volta le famiglie degli studenti e/o degli iscritti ai
servizi del Comune. Si occuperanno della pubblicizzazione dei servizi e
della gestione delle iscrizioni. Si occuperanno inoltre del rilevamento dei
bisogni e della soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione di
questionari sulla qualità.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
SALA MOSTRE “VILLA BERTELLI”
Forte dei Marmi
VIALE MAZZINI 200

2

I volontari opereranno in collaborazione con il personale dell’ente nelle
attività di organizzazione e gestione delle mostre e degli eventi culturali
ospitati nel Fortino. Si occuperanno di contattare organizzatori, fornitori e
tutti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione dei vari eventi. Si
occuperanno inoltre della pubblicizzazione dei vari eventi, sia tramite
l’ufficio stampa comunale e l’ufficio informazioni turistiche, sia occupandosi
della distribuzione del materiale pubblicitario. Si occuperanno della
registrazione delle presenze di visitatori e della sorveglianza delle mostre.

LEGGERE PER APRIRE LE PORTE DEL MONDO
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

Attività

COMUNE DI PORCARI
BIBLIOTECA COMUNALE
Porcari
VIA ROMA 121

3

I volontari dovranno essere di supporto al suddetto personale nelle varie
attività proposte dalla Biblioteca Comunale (Spazio Giovani Porcari, attività
didattiche della biblioteca e promozione della biblioteca e altre collegate: ad
es. organizzazione di laboratori, corsi di lingua, manifestazioni culturali
organizzate o patrocinate dal Comune di Porcari). In particolare i volontari
dovranno provvedere al reference bibliotecario: orientamento degli utenti
nella ricerca dei libri (in particolare per i bambini), attivazione delle
procedure di prestito e restituzione libri utilizzando l’apposito programma,
disposizione e collocazione libri sugli scaffali. In maniera particolare, i
giovani dovranno affiancare il personale,durante tutte le promozioni alla
lettura che saranno effettuate, aiutando di volta in volta sia i ragazzi che gli
operatori La Biblioteca inoltre aderisce al progetto nazionale “Nati per
leggere” che si propone di avvicinare alla lettura e all’oggetto libro i bambini
in età prescolare e i loro rispettivi genitori. Per quanto riguarda lo Spazio
Giovani, se sarà concretizzato come per gli anni scorsi, sarà richiesto ai
volontari di affiancare operatori specializzati nel seguire i ragazzi
partecipanti sia nell’espletamento dei compiti, fungendo da punto di
riferimento per coloro che si trovano in difficoltà didattiche, che nella
realizzazione dei laboratori ludici che verranno organizzati. Inoltre in
Biblioteca capita spesso di dover aiutare concretamente anche alcuni
ragazzi impegnati nel recupero dei crediti scolastici, affiancandoli nello
svolgimento dei compiti e quanto altro si presenta di volta in volta.

COMUNE DI MINUCCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Minucciano
VIA TONINI 202

3

I volontari collaboreranno con il personale dell’ente:
nell’attività di catalogazione e riordino dei volumi della biblioteca;
nel supporto e nell’analisi del fabbisogno dei volumi da acquisire;
nella promozione della lettura e di pubblicizzazione delle iniziative
che si svolgeranno in biblioteca;
nelle attività di apertura al pubblico per la consultazione e il
prestito, ivi compresa attività di supporto nella gestione del
prestito interbibliotecario.

ORATORIO-LAB: FAI LA COSA GIUSTA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNITA’ GIOVANILE SAN MICHELE
Firenze
VIA PIERO DI COSIMO 21

N. posti
4

Attività
I volontari in Servizio Civile dovranno:
Coadiuvare il personale delle associazioni nel raggiungimento
degli obiettivi specifici
Avviare forme di condivisione, momenti di aggregazione e
occasioni in-formative (promozione di incontri tematici,
realizzazione di video ecc.).
Tra cui:
 Animazione dei gruppi
 Gestione della Biblioteca
 Supporto allo studio
 Coordinamento e guida gruppi per il progetto Codice
Etico Sportivo
 Soggiorni estivi

EC(C)O IL MUSEO DELLE ALPI APUANE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI GALLICANO
SEDE COMUNALE
Gallicano
VIA BERTINI 2

N. posti

Attività
2

I volontari collaboreranno con lo staff organizzativo
dell’Ecomuseo del Comune.
La prima fase vedrà un lavoro di raccolta dati, di natura storica,
ambientale, architettonica, paesaggistica, del patrimonio
immobiliare e della cultura materiale, anche orale.
Verrà realizzata una banca dati da utilizzare per la promozione
e la creazione della sede operativa comunale presso il CIAF e
il Museo del Palio di San Jacopo.
La seconda parte del lavoro costituirà nell’allestimento della
sede ecomuseale e nella apertura al pubblico.
Una terza parte riguarderà l’azione promozionale (web e social
networks) che seguirà tutto il periodo di impiego.
con il coinvolgimento delle associazioni locali.

EQUAMENTE NEL MONDO
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASS. NUOVA SOLIDARIETA’
Lucca
CASERMETTA S. COLOMBANO
BALUARDO S. COLOMBANO 3
MURA URBANE

N. posti
2

Attività
In tutte le attività previste dal progetto i giovani in servizio civile volontario
affiancheranno i volontari della Associazione nella realizzazione delle
seguenti iniziative:
 Aiuto nella gestione della Bottega di Commercio Equo e Solidale
(punto informativo e di promozione dei prodotti)
 Promozione itinerante del CES (Commercio Equo Solidale) e
delle iniziative legate alla promozione del consumo critico e del
commercio equo e solidale
 Realizzazione e gestione di una mailing list, tramite la raccolta di
indirizzi di cittadini interessati al
 Gestione della pagina Facebook tramite pubblicazione di foto,
informazioni e link riguardanti i prodotti, i progetti di solidarietà e le
attività svolte dalla Associazione.

IMPARIAMO A PROTEGGERCI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI MINUCCIANO
Minucciano
PIAZZA CHIAVACCI 1
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Piazza al Serchio
VIA MARCONI 2

N.
posti
2

2

Attività
I volontari saranno inseriti nel programma di lavoro dell’Ufficio di Protezione
Civile, per potenziare le attività di prevenzione del rischio sismico ed in
particolar modo:
Individuazione della cartografia standard e predisposizione delle
modalità di lavoro;
Realizzazione del censimento tecnico ed individuazione degli
aggregati strutturali;
Realizzazione grafica delle mappe degli aggregati strutturali e
predisposizione delle singole schede.
Aggiornamento delle schede già esistenti e compilazione di nuove
schede;
Supporto Amministrativo del Progetto al Responsabile e al
compilatore della parte Tecnica
Aggiornamento ed implementazione di tutta la modulistica pre e
post terremoto sia in formato cartaceo che informatizzato;
Sviluppo del supporto informatico durante l’emergenza al rilievo
dei danni degli edifici.
Collaborazione con i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale
nell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale.
- Incontri con le associazioni di volontariato sul territorio,
reperimento delle informazioni per l’aggiornamento del piano presso le
risorse e le strutture presenti sul territorio.
- Attività di sopralluogo sul territorio comunale
- Partecipazione agli incontri sul territorio con la popolazione e le
scuole
- Sensibilizzazione dei cittadini e di tutti gli altri soggetti presenti
sul territorio, perché adottino comportamenti responsabili, informandoli sui
rischi connessi a propri atteggiamenti irresponsabili o inconsapevoli,
nonché sulla condotta da tenere in caso di emergenze.

